
                                                                                                            
 
 
 

 
 

 
 

 

DETERMINAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO 

N. 145 DEL 03 OTTOBRE 2016 

 

OGGETTO: CENTRO SERVIZI ASTRAL INFOMOBILITA’. 

Servizi di manutenzione tecnica della piattaforma e della rete di monitoraggio. 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

 

PREMESSO CHE 

- con l’art. 23 della Legge regionale 31 dicembre 2015 n. 17, la Regione Lazio ha affidato ad Astral 

SpA ulteriori funzioni e compiti amministrativi, con l’aggiunta, al comma 1 dell’art. 2, della Legge 

Regionale del 20 maggio 2002 n. 12, dopo la lettera b-bis), della lettera b-ter), in cui si specifica 

che Astral SpA esercita le funzioni ed i compiti amministrativi in materia di infomobilità, di reti di 

trasporto pubblico e locale e di riordino, attivazione, completamento e gestione, ai sensi della 

normativa vigente, dei sistemi di bigliettazione anche elettronica; 

- con Legge regionale n. 17 del 31 dicembre 2015, la Regione Lazio ha demandato ad Astral SpA le 

funzioni ed i compiti amministrativi in materia di infomobilità e, nelle more del trasferimento della 

gestione del Centro Regionale dell’Infomobilità ad ASTRAL SpA, ha ravvisato la necessità di 

garantire il mantenimento dell’operatività del Centro Regionale dell’Infomobilità, prorogando ad 

ACI l’affidamento del servizio in essere, al fine di impedirne l’interruzione e di proseguire, senza 

soluzione di continuità, le attività di cui alle precedenti Convenzioni sottoscritte tra le medesime 

ACI e Regione Lazio; 

- in data 06/05/2016, è stato sottoscritto con la Regione Lazio il contratto di Servizio per 

l’affidamento ad Astral S.p.A. della gestione di servizi per il Centro regionale dell’infomobilità; 

 

 



 
 

- in data 12/05/2016, è stato sottoscritto il contratto per la manutenzione tecnica della piattaforma e 

della rete di monitoraggio con la Soc. Duel s.p.a. proprietaria intellettuale del software IMA; 

- con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 83 del 24 maggio 2016, è stato affidato alla Soc. 

Duel S.p.A. il servizio in oggetto 

 

CONSIDERATO CHE 

- l’ANAC si è espressa con la proposta di “Linee guida per il ricorso a procedure negoziate senza 

previa pubblicazione di un bando nel caso di forniture e servizi ritenuti infungibili”, adottata il 

31.08.2016, in attesa del parere del Consiglio di Stato, della Commissione VIII Lavori Pubblici del 

Senato, della Commissione VIII –Ambiente, Territorio e Lavori Pubblici della Camera dei 

Deputati; 

- il servizio offerto dalla Duel è infungibile, perché, avendo loro la proprietà intellettuale 

dell’applicativo IMA, sono gli unici che possono effettuare la manutenzione dello stesso;  

- Astral spa sta studiando un ampliamento ed ammodernamento delle telecamere in funzione di una 

gara che comprenderà anche la manutenzione on site; 

- la Determinazione dell’Amministratore Unico n. 136 del 14.09.2016 ha incaricato l’Ufficio Gare di 

indire  la gara a procedura aperta, da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa, per la “realizzazione del sistema informativo centrale sicurezza stradale del 

CEREMSS, del sistema informativo rete stradale e analisi fattori territoriali, di strumenti per la 

raccolta periferica dei dati di incidentalità  e loro storico e relativo sito/portale (SIC)” ;   

- in questo momento di transizione, in cui il servizio è ancora condiviso fino al 31.12.2016 con ACI, 

Astral S.p.a. è in attesa di importare completamente il servizio in sede per poi poter valutare la 

possibilità di espletare una gara per la sostituzione del software e della rete di monitoraggio in 

essere; 

- è necessaria una proroga di tre mesi del servizio, fino al 31/12/2016, per garantire una continuità   

operativa; 

- l’importo complessivo per tre mesi è di € 22.500,00 più IVA e include i seguenti servizi: 

1) servizio di manutenzione tecnica della piattaforma IMA comprensiva dell’assistenza tecnica 

agli operatori ed ai redattori; 

2) servizio di manutenzione on site della rete di monitoraggio delle telecamere. 

 

 



 
 

VISTI 

- l’art. 63, comma 2, lettera b), punto 2, per ragione di concorrenza assente per motivi tecnici, 

nonché l’art. 20 del “Regolamento per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture in economia” di 

Astral S.p.A., che consentono l’acquisto con le modalità dell’affidamento diretto; 

- l’art. 3 della L. n. 136 del 2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari ed il comunicato del 

Presidente dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture del 7 

settembre 2010, in base al quale il Codice identificativo gara (CIG) è richiesto a cura del 

Responsabile del Procedimento prima della procedura di individuazione del contraente; 

 

PRESO ATTO 

- che lo schema di Determinazione, prot. n. 22/INT/AMMI, è stato predisposto dal RUP, Rag. 

Serenella Ferrantini, anche in qualità di Dirigente dell’Area Amministrazione, ed, all’esito delle 

verifiche di rispettiva competenza, è stato vistato dai dirigenti dell’Area Contratto di Servizio e 

Progetti Speciali, dott. Renato Fontana, dell’Area Affari Legali, Gare e Sinistri, Avv. Vanda 

Martelli, nonché dal Direttore Generale, Dott. Daniele Lucci; 

- 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 prorogare il servizio alla DUEL S.p.A. per ulteriori tre mesi; 

- di dare atto che la somma complessiva, compresa IVA, è pari a 27.450,00; 

- di dare atto che le somme necessarie all’acquisizione delle forniture di beni e servizi di cui alla 

presente Determinazione trovano temporaneamente copertura nelle spese di funzionamento di cui 

all’art. 19 bis, del Contratto di Servizio; 

- 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, all’Area Amministrativa, all’Area Affari Legali, Gare e 

Sinistri, all’Area Contratti di Servizio e Project Financing, e 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                                                              L’Amministratore 

         Avv. Francesco D’Urso                              Ing. Antonio Mallamo 


