
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

    N. 303 DEL 23 LUGLIO 2021 

 

OGGETTO: SERVIZIO DI FORNITURA FCD (FLOATING CAR DATA) PER 

INFORMAZIONI SU TRAFFICO E VELOCITÀ RELATIVE ALLA 

RETE NOTEVOLE DEL LAZIO (TMC) 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

PREMESSO CHE 

- la Regione Lazio, con DGR 489 del 21.10.11, ha approvato il CEREMSS ed il 

relativo aggiornamento, da realizzarsi a cura di Astral S.p.a. e con Convenzione 

del 2/5/2012, rep. regionale 15255 del 25.05.12, ha formalizzato in favore della 

medesima Astral S.p.a., attraverso il settore regionale competente, l’affidamento 

della realizzazione; 

- il progetto CEREMSS prevede l’impianto di più attività con strumentazioni 

software e hardware per la loro esecuzione;  

- il CEREMSS è un progetto articolato relativo all’impianto di diverse attività, 

ciascuna delle quali presenta diversi contenuti in relazione ai quali sono necessarie 

specifiche specializzazioni per la loro realizzazione; 

-  in funzione della raccolta dei dati di traffico per le necessità del CEREMSS e di 

Astral S.p.a. nel 2017 è stato previsto il servizio fornitura dei dati (cfr 

Determinazione dell’Amministratore Unico n. 105 del 31/05/2017, affidandone la 

stessa a Qmap S.r.l., Partner Tecnologico di Infoblu, che elabora i dati di 

quest’ultima società in esclusiva, grazie a Sistemi 4C e WTA. Il servizio aveva 

una durata iniziale di 2 anni; 

- per dare continuità al servizio di fornitura dei dati di traffico FCD ed avere a 

disposizione del CEREMSS e di ASTRAL una maggiore consistenza dei dati ai 

fini delle analisi di traffico e consentire delle analisi pluriennali con base dati più 

vaste, è stato prorogato con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 173 del 

21/06/2019, per ulteriori 2 anni; 



 

- nell’ambito del servizio di fornitura offerto da QMap ad Astral S.p.a., affinché 

questa possa ricevere informazioni su traffico e velocità relative alla rete notevole 

del Lazio, i dati erogati vengono elaborati attraverso un sistema complesso di 

ricostruzione dei percorsi. Nello specifico, la Piattaforma QUBE di QMap 

acquisisce i punti GPS di Infoblu e li elabora attraverso il processo “Route 

Analysis” per effettuare l’operazione di ricostruzione dei viaggi di tutti i veicoli 

monitorati. In questo modo è possibile calcolare gli indicatori previsti dal servizio 

sui segmenti stradali della rete notevole TMC (Traffic Message Channel). Ogni 

giorno, a livello nazionale, la Piattaforma di QMap analizza circa 250 milioni di 

punti GPS relativi ai veicoli in movimento, per i quali ricostruisce circa 14 milioni 

di percorsi effettuando, così, il monitoraggio di più di 100.000 chilometri di 

strade. Ogni 3 minuti viene poi stimata la velocità sulla rete stradale TMC, 

considerata suddivisa in segmenti aventi ciascuno 500 metri di lunghezza; 

 

CONSIDERATO CHE 

- come specificato dal RUP, il servizio in oggetto ha delle caratteristiche di unicità 

date anche dalla fornitura di una tipologia di dati, i Floating Car Data, che 

consentono di avere il traffico rispetto a dei segmenti di strada consentendo di 

coprire intere tratte della rete viaria del Lazio, rispetto alla rilevazione puntuale 

dei dati di traffico che si può avere tramite le postazioni di monitoraggio fisse 

(come telecamere, sensori, etc.) che consente di avere solo i dati di traffico rispetto 

a dei punti precisi della rete stradale. Ne deriva un vantaggio per l’azienda in 

termini quali-quantitativi rispetto alla raccolta dei dati di traffico; 

- i dati FCD oltretutto saranno utili per le analisi in corso nell’ambito del “Piano di 

Gestione e ottimizzazione dei flussi e della mobilità per la RVR in gestione 

ASTRAL”, in quanto i Floating Car Data (FCD), come già sopra citato, 

forniscono un quadro informativo del traffico distribuito sull’intera rete stradale. 

Questo quadro informativo sarà molto utile per integrare le informazioni ottenibili 

con l’usuale approccio modellistico, per effettuare l’espansione all’universo e per 

le matrici O/D. Al momento oltretutto la fornitura dei dati FCD copre un vuoto di 

informazioni rispetto ai dati di traffico, visto che quelli che dovrebbero arrivare 

dalle telecamere fisse per problemi tecnici e di manutenzione delle stesse sono 

spesso carenti ed insufficienti; 



 

CONSIDERATO ALTRESI’ CHE 

- il RUP ha dato evidenza dei seguenti fatti: 1) la società Qmap Srl elabora i dati in 

esclusiva e, per ragioni tecniche non esistono soluzioni alternative ragionevoli in 

grado di soddisfare le esigenze aziendali, al fine di garantire la continuità del 

servizio e la fornitura dei dati di traffico FCD, sarebbe inefficiente ricercare un 

altro operatore per portare a termine l’incarico; 2) il costo sostenuto ad oggi per il 

servizio è pari ad euro 67.000,00, dati dalla somma delle due forniture di euro 

36.000,00 (biennio 2017-2019) e di euro 31.000,00 (biennio 2019-2021); 3) il 

costo per un 1 anno (2021-2022) è pari a Euro 15.500 

(quindicimilacinquecento/00) oltre IVA; 4) tale importo rientra nei limiti previsti 

dall’articolo 51, comma 1 del d.l. 77/2021 che prescrive una serie di modifiche 

dei limiti di affidamento sotto-soglia precedentemente disciplinate dall’articolo 1 

comma 1 del d.l. 76/2020 convertito in legge 120/2020, con l’innalzamento della 

soglia per l’affidamento diretto dei servizi e forniture compresi i servizi di 

architettura e ingegneria a 139.000 euro; 5) i dati FCD oltretutto saranno utili per 

le analisi in corso nell’ambito del “Piano di Gestione e ottimizzazione dei flussi e 

della mobilità per la RVR in gestione ASTRAL”, in quanto i Floating Car Data 

(FCD), come già sopra citato, forniscono un quadro informativo del traffico 

distribuito sull’intera rete stradale. Questo quadro informativo sarà molto utile per 

integrare le informazioni ottenibili con l’usuale approccio modellistico, per 

effettuare l’espansione all’universo e per le matrici O/D. Al momento oltretutto la 

fornitura dei dati FCD copre un vuoto di informazioni rispetto ai dati di traffico, 

visto che quelli che dovrebbero arrivare dalle telecamere fisse per problemi tecnici 

e di manutenzione delle stesse sono spesso carenti ed insufficienti; 

 

RITENUTO 

per come proposto dal Responsabile del Procedimento, Dott. Ivo Vernieri: 

- di procedere ad un affidamento diretto dei servizi in oggetto alla detta società 

Qmap S.r.l.; 

- che le somme necessarie per l’acquisizione delle forniture di cui alla presente 

Determinazione trovano copertura nelle spese di funzionamento di cui all’art. 23 

del contratto di servizio - Fondi destinati al CEREMSS; 

 



 

PRESO ATTO CHE 

- il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta n. 1/2021 del 

CEREMSS, sottoscritta dal responsabile del predetto Ufficio, Dott. Ivo Vernieri, 

anche nella qualità di RUP, ed -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 vistata, all’esito delle 

rispettive verifiche, dalla Dirigente responsabile dell’Area Amministrazione, 

Dott.ssa Serenella Ferrantini, dal funzionario responsabile dell’Ufficio Segreteria 

Organi Collegiali, Avv. Francesco D’Urso, in luogo del Dirigente responsabile 

dell’Area Affari Societari, Dott.ssa Anna Palomba,  dal Direttore Generale, Dott. 

Daniele Lucci e dal sottoscritto; 

- la predetta proposta è stata, quindi, trasmessa all’Ufficio Segreteria Organi 

Collegiali per i successivi adempimenti, consistenti nella riproduzione della 

suddetta proposta di Determinazione nel Libro delle determinazioni 

dell’Amministratore Unico; 

 

PRESO ALTRESI’ ATTO 

- della Determinazione dell’Amministratore Unico n.  73 del 21/06/2019; 

- della relazione del Responsabile dell’Ufficio CEREMSS, nella sua qualità di 

RUP, dott. Ivo Vernieri; 

- dell’offerta pervenuta da Qmap S.r.l. in data 11 giugno 2021, ns. Prot. 0014252 

del 14/06/2021;  

 

DETERMINA 

- di autorizzare l’affidamento del servizio in oggetto ai sensi dall’articolo 51, 

comma 1, del D.L. 77/2021 alla Qmap S.r.l.; 

- di dare atto che l’importo complessivo del servizio è pari ad euro 15.500,00 

(quindicimilacinquecento/00) oltre IVA; 

- di dare atto che le somme necessarie all’acquisizione dei servizi di cui alla 

presente Determinazione trovano copertura nelle spese di funzionamento di cui 

all’art. 23 del contratto di servizio - Fondi destinati al CEREMSS; 



 

- che il contenuto del presente provvedimento 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 

Amministrazione; all’Area Affari Societari, Audit, D. Lgs. 231/01, Trasparenza e 

Anticorruzione; 

- di incaricare l’Ufficio Supporto al RUP all’assegnazione dello SMART CIG e di 

garantire tutti gli adempimenti di competenza; 

- di incaricare dell’Ufficio Segreteria Organi Collegiali di trasmettere il 

provvedimento in copia all’Ufficio Relazioni Esterne RVR, affinché provveda, 

per conto del RUP, a realizzare gli adempimenti agli di pubblicità, prescritti dal 

D.lgs. 33/2013. 

 

Ufficio Segreteria Organi Collegiali           L’Amministratore Unico       

     Avv. Francesco D’Urso                                                Ing. Antonio Mallamo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


