
 
 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

N. 94 DEL 13 APRILE 2015 

 

OGGETTO: AGGIORNAMENTO E SVILUPPO DEL CATASTO RETE VIARIA REGIONALE 

IN GESTIONE ASTRAL S.P.A. CON REALIZZAZIONE  DI UN SISTEMA 

INTEGRATO DINAMICO DI RILEVAZIONE, RESTITUZIONE E GESTIONE 

DELLA RELATIVA BANCA DATI, FINALIZZATO ALLA MANUTENZIONE 

PROGRAMMATA E AL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE, AI 

SENSI DI QUANTO INDICATO NEL PROGETTO CEREMSS AL PUNTO 8.5.4.  

                 Messa a punto di un Veicolo ad Alto Rendimento (VAR) – tecnologia/strumentazione, 

veicolo e relativo allestimento di quest’ultimo. 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

 

PREMESSO CHE 

- in data 16.10.2013, reg. cron. n. 16712 del 23.10.2013, è stato sottoscritto il Contratto di Servizio 

per l’affidamento in regime di concessione della rete viaria regionale all’Azienda Strade Lazio – 

Astral S.p.A., aggiornato ai sensi dell’art. 6 del Contratto di Servizio Rep. 6023/2006; 

- ai sensi dell’art. 8 del vigente Contratto di Servizio, Astral S.p.A. si impegna ad assicurare la 

gestione del Catasto della rete viaria regionale; 

- con D.G.R.L. n. 489 del 21.10.2011, di cui alla D.G.R. n. 817 del 27.08.04, la Regione ha approvato 

il documento “Aggiornamento della proposta progettuale del Centro Regionale di Monitoraggio 

della Sicurezza Stradale del Lazio” (CEREMSS) e ha dato incarico per la sua realizzazione ad 

Astral S.p.A. ; 

- è stata designata  RUP del Progetto l’Ing. Adriana Elena, Dirigente responsabile del CEREMSS e 

Sicurezza Stradale;  

- con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 73 del 17/06/2014, è stato autorizzato 

l’affidamento del Servizio di Progettazione volto alla definizione delle modalità di aggiornamento e 

sviluppo del Catasto Rete Viaria Regionale in gestione ASTRAL ed alla realizzazione di un sistema 

integrato di rilevazione, restituzione e gestione della banca dati del Catasto Dinamico delle Strada 

(CDS) finalizzata alla manutenzione programmata della rete stradale ed al miglioramento della 

Sicurezza Stradale, anche in chiave partecipativa, allo Studio CERA; 

- all’esito della consulenza effettuata e dalla Relazione Tecnica del Responsabile dell’Ufficio Catasto 

Dinamico e Sicurezza Stradale, trasmessa con prot. 137/15/CONTRSERV del 01/04/2015, nonché 

RUP dell’affidamento del servizio di progettazione dell’aggiornamento e sviluppo del Catasto rete 

viaria regionale, emerge che: 



 
 

1. ad oggi sussiste l’urgente esigenza di aggiornare la banca dati del Sistema Informativo Stradale, 

in quanto ormai datata e necessaria agli obiettivi del Centro di Monitoraggio della Sicurezza 

Stradale Regionale – CEREMSS, il cui progetto prevede, tra le implementazioni necessarie per 

la gestione della Sicurezza Stradale, uno specifico apporto volto all’aggiornamento di detti dati, 

al fine di poterli raccogliere su supporti informatici centralizzati, poterli poi discretizzare per 

blocchi tipologici, per strada e chilometriche, poterli estrarre mediante diversi filtri di ricerca ed 

utilizzare per analisi volte a monitorare gli effetti delle infrastrutture e del loro stato manutentivo 

sulla Sicurezza Stradale. In tal senso, nella fase di impianto del CEREMSS, è prevista, inoltre, 

l’effettuazione di uno studio delle eventuali criticità delle attuali posizioni o carenze della 

Segnaletica di Codice, posizionata lungo la Rete Viaria Regionale;  

2. tenendo conto dell’azione operativa che Astral S.p.A. deve effettuare per soddisfare i propri 

compiti di vigilanza, richiede un presidio sull’azione di monitoraggio di tipo continuo nel tempo 

e considerate le diverse esigenze operative del CEREMSS in materia di Sicurezza Stradale, è 

emersa l’opportunità, anche in un’ottica di notevole risparmio economico, di dotarsi di uno 

specifico veicolo atto allo scopo, così da consentire non solo la rilevazione una tantum di alcuni 

aggiornamenti ma, volendo, anche un’azione ripetuta di aggiornamento degli stessi; 

3. il veicolo specifico è denominato Veicolo ad Alto Rendimento -VAR (corrispondente alla 

denominazione Mobile Mapping System) il quale è opportunamente corredato di particolare 

strumentazione tecnologica in grado di acquisire informazioni in movimento e relazionare le 

stesse, ad una istantanea posizione geografica del veicolo; 

4. l’acquisizione di un VAR costituisce un importante supporto all’azione di governo della 

sicurezza stradale, consentendo maggiore autonomia e flessibilità nella gestione delle campagne 

di rilievo (es. più campagne di rilievo durante il corso di un anno, possibilità di realizzare rilievi 

mirati e specifici volti ad acquisire particolari elementi in relazione ai quadri interpretativi 

derivanti dalle analisi del CEREMSS, etc.), nonché costi di esercizio minimizzati; 

5. a detto veicolo, va affiancata l’implementazione/acquisizione di uno specifico software, relativo 

al post-processing dei dati rilevati (discretizzazione per blocchi tipologici, per strada e 

chilometriche, filtri di ricerca, analisi ed estrazioni volte al loro utilizzo anche nell’ambito del 

CEREMSS, etc.); 

6. l’analisi in materia di segnaletica di Codice prevista dal CEREMSS, realizzabile utilizzando i 

dati attualmente disponibili nel Catasto, potrebbe essere completata con ulteriori aggiornamenti 

ed integrazioni a valle di una specifica rilevazione effettuata col VAR; 

7. è possibile realizzare sin d’ora la fase di acquisizione del VAR e, in una fase successiva, 

l’acquisizione del software necessario al post-processing nonché la raccolta di tutti gli elementi 

necessari in particolare per integrare le rilevazioni, analisi, scostamenti relativamente alla 

segnaletica di Codice; 



 
 

8. il VAR, nel suo insieme, è costituito da: 

a) strumentazione tecnologica pre-assemblata adeguata all’installazione su veicolo; 

b) veicolo di base, passo corto tipo Doblò della Fiat; 

c) allestimento del veicolo di base (cablaggio, un contenuto arredo interno, batterie 

supplementari di alimentazione e conseguenti pratiche di omologazione a laboratorio mobile. 

9. la stima del costo del VAR è così distribuita: 

a) strumentazione tecnologica € 204.300,00 (euro duecentoquattromilatrecento/00) oltre IVA 

dovuta per legge; 

b) acquisizione del veicolo di base € 16.000,00 (eurosedicimila/00) oltre IVA dovuta per legge; 

c) allestimento del veicolo di base € 9.200,00 (euro novemiladuecento/00) oltre IVA dovuta per 

legge; 

10. il costo complessivo del VAR, quindi, è stimato, in € 279.990,00 (euro 

duecentosettantanovemilanovecentonovanta/00) comprensivo di IVA al 22%; 

- il capitolo del progetto CEREMSS “APPORTO SPECIFICO CATASTO” (GdL_AS4) è sufficiente a 

coprire le somme necessarie per l’acquisizione del VAR; 

- per completare le attività del CEREMSS relative alla fase successiva di post-processing, studio della 

Segnaletica di Codice e sue integrazioni e aggiornamenti, si potrà disporre di parte dell’importo 

presente nel Capitolo CEREMSS “ALTRI ONERI E IMPREVISTI”, trasferendolo ad integrazione 

del capitolo GdL_AS4. 

 

CONSIDERATO CHE 

- per quanto riguarda l’acquisizione della strumentazione tecnologica, il RUP ha proposto di ricorrere 

alla procedura negoziata con il criterio del massimo ribasso (art. 125 c.10 e c.11, Codice Appalti); 

- pertanto, dalle indagini di mercato esperite preventivamente dallo Studio CERA, e di seguito 

acquisite dal RUP del servizio al capitolo 2 della Relazione, sono stati individuati quattro fornitori 

diretti e nella fattispecie: la GEOTOP srl con sede ad Ancona in merito a strumentazione 

tecnologica della TOPCON Corporation (Tokyo), la CRISEL srl con sede a Roma in merito alla 

strumentazione tecnologica TRIMBLE (California), la MICROGEO srl con sede a Campi di 

Bisenzio (Fi) in merito alla strumentazione tecnologica RIEGL (Austria) e la LEICA 

GEOSYSTEMS del Gruppo Hexagon (Svezia) con sede a Cornegliano Laudense (LO); 

- per quanto riguarda l’acquisizione del veicolo consono alle esigenze di Astral S.p.A., (tipo Doblò – 

Fiat), il RUP ha proposto l’affidamento diretto, poiché la stima da listino prezzi è inferiore alla 

soglia di € 40.000,00 (art. 125, c. 11, Codice Appalti); 

- per quanto riguarda l’allestimento del veicolo, secondo un’ indagine di mercato di circa 80 

allestitori, esperita dal consulente di concerto con il RUP del servizio, è stata selezionata la Società 

ELEVOX srl ubicata su Via Nettunense, km 8+500 nel Comune di Ariccia (Rm), in quanto vicina 



 
 

alla sede di Astral S.p.A., altamente specializzata e con clienti assimilabili per operatività ad Astral 

S.p.A., la quale ha inviato una bozza di preventivo in data 01/04/2015. Per tale fornitura, il RUP 

propone l’affidamento diretto in quanto inferiore alla soglia di € 40.000,00 (art. 125, c. 11, Codice 

Appalti) 

 

PRESO ATTO 

- che lo schema di Determinazione, prot. n. 138/15/contrserv, è stato predisposto dal R.U.P., Arch. 

Cosma Pasquino, responsabile dell’Ufficio Catasto Dinamico e Sicurezza Stradale, sottoscritto dal 

Dirigente responsabile del CEREMSS; Ing. Adriana Elena ed, all’esito delle verifiche di rispettiva 

competenza, è stato altresì vistato dal Dirigente responsabile dell’Area Contratto di Servizio e 

Progetti Speciali, Ing. Giovanni Torriero, dal dirigente dell’Area Amministrativa, Rag. Serenella 

Ferrantini, nonché dal Direttore Generale; 

- che siffatto schema è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

- che il predetto schema è stato, quindi, trasmesso all’Ufficio Segreteria Organi Collegiali per i 

successivi adempimenti, consistenti nella riproduzione del su esteso provvedimento nel Libro 

delle determinazioni dell’Amministratore Unico; 

 

DETERMINA 

- di confermare la nomina a responsabile unico del procedimento (RUP) per la realizzazione del 

Servizio in oggetto, l’Arch. Cosma Pasquino,  responsabile dell’Ufficio Catasto Dinamico e 

Sicurezza Stradale, già RUP del servizio di progettazione dell’aggiornamento e sviluppo del Catasto 

rete viaria regionale; 

- di dare mandato all’Ufficio Gare di attivare la procedura negoziata, invitando le imprese sopracitate 

secondo le prescrizioni del Capitolato Tecnico che si allega alla presente Determinazione, per 

l’acquisizione della strumentazione tecnologica, per un importo pari a € 204.300,00 

(euroduecentoquattromilatrecento/00) oltre IVA dovuta per legge; 

- di dare mandato all’Ufficio Acquisti all’acquisizione del veicolo di base (tipo Doblò – Fiat), per un 

costo di € 16.000,00 (euro sedicimila/00) oltre IVA dovuta per legge; 

- di dare mandato all’Ufficio Acquisti di acquisire, di concerto con il RUP, la realizzazione 

dell’allestimento del veicolo tramite l’affidamento diretto alla Società ELEVOX srl, con sede in Via 

Nettunense, km 8+500 nel Comune di Ariccia (Rm), per un costo di € 9.200,00 (diconsi 

euronovemiladuecento/00) oltre IVA dovuta per legge; 

- di dare atto che la somma necessaria alla completa realizzazione del VAR, pari ad € 229.500,00 

(euro duecentoventinovemilacinquecento/00) oltre IVA dovuta per legge del 22% pari a € 50.490,00 

(euro cinquantamilaquattrocentonovanta/00) per un totale complessivo di € 279.990,00 (euro 



 
 

duecentosettantanovemilanovecentonovanta/00), trova copertura nel capitolo di progetto “APPORTO 

SPECIFICO CATASTO” (GdL_AS4) del CEREMSS; 

- che il contenuto della presente determinazione sia riprodotto, a cura dell’Ufficio Segreteria Organi 

Collegiali, sul Libro delle determinazioni dell’Amministratore Unico; 

- di disporre che copia della presente Determinazione sia trasmessa per gli opportuni e relativi 

provvedimenti di competenza al RUP, al “CEREMSS e la Sicurezza Stradale”, all’Area Contratto di 

Servizio e Progetti Speciali, all’Area Amministrativa, all’Ufficio Gare e Contratti; 

- di incaricare l’Ufficio Segreteria Organi Collegiali di trasmettere il provvedimento in copia 

elettronica all’Ufficio Comunicazione, affinché provveda a realizzare gli adempimenti di pubblicità 

prescritti dal D.Lgs. 33/2013, e, per conoscenza, al Responsabile della Prevenzione della 

Corruzione, per gli adempimenti di propria competenza 

-  

Ufficio Segreteria Organi Collegiali 

Avv. Francesco D’Urso 

        L’Amministratore Unico 

Ing. Antonio Mallamo 


