
 
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

N. 231 DEL 22 DICEMBRE 2017 

 

OGGETTO: RINNOVO LICENZA D’USO DATI TOM TOM ANNO 2018 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

 

PREMESSO CHE 

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

Astral S.p.A. le ulteriori seguenti funzioni, 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 S.p.A. 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 la medesima Legge Regionale n. 17 del 31 dicembre 2015, la Regione Lazio ha affidato ad 

Astral S.p.A. le funzioni ed i compiti amministrativi in materia di Infomobilità e, nelle more del 

trasferimento della gestione del Centro Regionale dell'Infomobilità ad Astral S.p.A., 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; 

- Astral S.p.A., in coerenza con i contenuti della DGR n. 418 del 4 agosto 2015 (approvazione 

dello schema di Accordo Quadro di collaborazione con l'ACI) e dell'atto di proroga del 22 luglio 

2015 tra Regione Lazio ed ACI, nonché con i contenuti della nota prot. n. 649524 del 25 

novembre 2015 della Direzione Regionale Trasporti, ha tempestivamente avviato il periodo di 

affiancamento del proprio personale a quello ACI, per garantire la rapida acquisizione del know-

how; 

- ACI, con nota prot. n. aoodir015/0000012/16 del 12 gennaio 2016, ha manifestato la 

disponibilità a prorogare, oltre la scadenza dei termini della Convenzione con la Regione Lazio, 



 

le attività gestionali del servizio e di affiancamento ad Astral S.p.A., attraverso un rapporto 

diretto di collaborazione istituzionale; 

- il servizio "Centro Regionale Infomobilità" è totalmente garantito da Astral S.p.a. e prende il 

nome di "ASTRAL INFOMOBILITA"', disciplinato con contratto di servizio, del 6.5.2016, 

rep.1943/16, con la Regione Lazio. 

 

CONSIDERATO CHE 

- in prossimità della scadenza del 31 dicembre 2017 del contratto in essere della Licenza d’uso 

dei dati TomTom Grafo Stradale Multinet, essendo questo uno strumento indispensabile per 

garantire il servizio di Infomobilità, è evidente la necessità di rinnovare il contratto in 

scadenza con tempestività 

- l’Ufficio Acquisti è stato incaricato di contattare le società che offrono il servizio di rinnovo 

licenza d’uso dati TomTom al fine di individuare la soluzione economica più vantaggiosa. Le 

ditte individuate attraverso la TomTom Italia, che vende il suo prodotto alla P.A. solo 

attraverso i suoi partener, sono state le seguenti: 

ABITATSIT – P.I. 02616950248 

NEGRONI KEY ENGINEERING S.R.L. – P.I. 11824840158 

DESCR Srl – P.I. IT03929361008 

- la sola offerta economica pervenuta all’ufficio Acquisti è stata la seguente: 

ABITATSIT – P.I. 02616950248, ns. prot.32583/17 del 20 dicembre 2017, per un importo 

complessivo di € 15.750,00 (euroquindicimilasettecentocinquanta/00) che trova copertura 

nelle spese di funzionamento 

 

PRESO ATTO CHE 

- il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta di Determinazione n 1 del 21 

dicembre 2017, così come articolata alla SCHEDA A ed alla SCHEDA B sezione 1,2,3 che -in 

esecuzione alla procedura aziendale per la “Predisposizione di proposte di determinazione 

dell’Amministratore Unico” entrata in vigore con ordine di servizio n. 69/2017- è stata presentata e 

sottoscritta dalla Dirigente responsabile dell’Infomobilità, Dott.ssa Serenella Ferrantini, e siglata, 

all’esito delle verifiche di rispettiva competenza, dalla Direttrice dell’Area Amministrativa, Dott.ssa 

Serenella Ferrantini, dalla Direttrice dell’Area Affari Societari, Audit, D. Lgs. 231/01, Trasparenza e 

Anticorruzione, Dott.ssa Anna Palomba, nonché dal sottoscritto; 

- siffatta proposta di Determinazione è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 



 

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

adempimenti, consistenti nella riproduzione della suddetta proposta di Determinazione nel Libro delle 

determinazioni dell’Amministratore Unico 

 

DETERMINA 

- di nominare in qualità di RUP per lo svolgimento di detto servizio, la dott.ssa Serenella Ferrantini; 

- di incaricare l’Ufficio Acquisti di procedere all’affidamento dell’incarico dei servizi in oggetto alla 

soc. ABITATSIT – P.I. 02616950248 per un importo complessivo di €15.750,00 (euro 

quindicimilasettecentocinquanta/00) oltre IVA, con procedura prevista dall’art. 36 comma 2, lettera 

a) D.Lgs. 50/2016; 

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

presente Determinazione trovano copertura nelle spese di funzionamento; 

- 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’Ufficio Acquisti,  all’Area Affari Societari, Audit, D.Lgs. 

231/01, Trasparenza e Anticorruzione, e di incaricare l’Ufficio Segreteria Organi Collegiali di 

trasmettere il provvedimento in copia elettronica all’Ufficio Comunicazione, affinché provveda a 

realizzare, per conto del RUP, gli adempimenti di pubblicità prescritti dal D.Lgs. 33/2013.  

 

Ufficio Segreteria Organi Collegiali      

          Avv. Francesco D’Urso     

 

L’Amministratore Unico 

    Ing. Antonio Mallamo 

 


