
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

    N. 390 DEL 24 DICEMBRE 2020 

 

OGGETTO: SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO CENTRALE (SIC) 

DEL CEREMSS; ORGANIZZAZIONE, PIANIFICAZIONE E  

PROGETTAZIONE RILEVAZIONE DATI DAL DRONE. 

 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

PREMESSO CHE 

- la Rete Viaria Regionale (RVR) in concessione ad Astral S.p.a., nel corso del 2019 

è stata oggetto di rilevanti trasformazioni per effetto dell’avvenuto trasferimento, 

all’Anas S.p.a., di circa 700 Km della RVR medesima e della contestuale 

acquisizione, dalle Province di Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo, di altrettanti 

Km di rete viaria provinciale; 

- l’attuale RVR si sviluppa oggi su circa 1.400 Km di strade;  

- per effetto di quanto sopra, si è ritenuto necessario implementare il flusso di 

dati/informazioni da destinare al Sistema Informativo Centrale (SIC) del Ceremss 

gestito dall’Astral S.p.a., così da ottenere un costante ed aggiornato monitoraggio 

della mobilità e delle infrastrutture regionali, utile per ottimizzare la 

programmazione, la gestione e la pianificazione degli interventi in materia di 

viabilità; 

- con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 181 del 27 giugno 2019, è stata 

indetta la gara per la realizzazione del “Piano di gestione e ottimizzazione della 

mobilità per la Rete Viaria Regionale in concessione ad Astral S.p.a.”, finalizzato 

a comporre un quadro informativo completo in grado di determinare, per le 

singole strade, i parametri caratteristici delle stesse; 

- è stata ultimata la realizzazione del Grafo unico Astral S.p.a., nonché 

l’implementazione del software sugli ammaloramenti della rete stradale, 

denominato “ManutenPav”;  

 



 

CONSIDERATO CHE 

- il Sistema Informativo Centrale del Ceremss è destinato a ricevere, a pieno regime, 

tutti i dati e/o le informazioni che possono interessare, per quanto di competenza 

del Ceremss medesimo, la rete stradale del Lazio, nonché dettagliatamente la Rete 

Viaria Regionale in concessione ad Astral S.p.a.;  

- si intende implementare detto Sistema Informativo con i dati acquisibili a mezzo 

drone, con specifico riferimento alle ispezioni delle strutture di ponti, viadotti e 

cavalcavia della rete viaria regionale, finalizzate, in via indicativa e non esaustiva, 

allo studio per la programmazione delle indagini diagnostiche, alla pianificazione 

degli interventi di pulizia e manutenzione, alla rilevazione di eventuali alterazioni 

macroscopiche, alla rilevazione di eventuali stati di degrado, alla ricerca di 

eventuali variazioni di temperatura legate a infiltrazioni da fenomeni atmosferici;  

- per quanto sopra, si rende necessaria l’assistenza tecnica di una elevata 

professionalità, con adeguate competenze in materia di progettazione tecnologica 

e sistemi informativi stradali, non presente in Azienda;  

- il responsabile del procedimento e Direttore Generale, dott. Daniele Lucci, ha 

individuato detta figura specialistica nell’ing. Luciano Cera; 

- l’importo del compenso previsto per la suddetta attività svolta, è stato quantificato 

in € 36.000,00 (euro diecimila/00) lordi oltre IVA, CPA e spese generali, per il 

periodo dal 01/01/2021 al 31/12/2021; 

 

PRESO ATTO CHE 

- il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta n. 15/2020 

del Direttore Generale, dott. Daniele Lucci, 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,  dalla Dirigente 

responsabile dell’Area Affari Societari, Dott.ssa Anna Palomba, dal medesimo 

Direttore Generale, Dott. Daniele Lucci, nonché firmata 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 

- che in coerenza con le linee guida Anac e le recenti pronunce del Consiglio di 

Stato, l’attività di consulenza e assistenza sopra descritta rientra nella fattispecie 

dell’appalto di servizi e in quanto tale assoggettato alle norme di cui al D.Lgs. 

50/2016 e ss.mm.ii.; 

- che stante l’importo al di sotto della soglia dei 40.000,00 euro, si può ricorrere 

alla procedura di cui all’art. 36, c. 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, come modificato 

dalla Legge n. 120/2020;  

- che i costi trovano copertura nelle spese di funzionamento di cui all’art. 23 del 

Contratto di Servizio; 

 

DETERMINA 

- di approvare il potenziamento del Sistema Informativo Ceremss, mediante le 

rilevazioni da drone, per come proposto nella presente Determinazione; 

- di confermare la nomina, in qualità di RUP, al Direttore Generale; 

- di approvare il conferimento dell’incarico di assistenza tecnica all’ing. Luciano 

Cera, per come proposto dal RUP, per un compenso pari a € 36.000,00 (euro 

trentaseimila/00) lorde, oltre IVA ed oneri riflessi, per il periodo dal 01/01/2021 

al 31/12/2021; 

- di dare atto che le somme necessarie al ribaltamento dei costi per il servizio in 

argomento, trovano copertura nelle spese di funzionamento di cui all’art. 23 del 

Contratto di Servizio;  

- che il contenuto del presente provvedimento venga riprodotto, a cura dell’Ufficio 

Segreteria Organi Collegiali, sul Libro delle Determinazioni dell’Amministratore 

Unico; 

- di disporre che copia della presente Determinazione venga trasmessa, per gli 

opportuni e relativi provvedimenti di competenza  al Direttore Generale e RUP, 

all’Area Amministrazione e all’Area Affari Societari; 



 

- 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. 

 

 

Ufficio Segreteria Organi Collegiali           L’Amministratore Unico       

      Dott.ssa Anna Palomba                                       Ing. Antonio Mallamo 


