
 

 

DETERMINAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO 

N. 100 DEL 31 MAGGIO 2017 

 

 

OGGETTO: CENTRO REGIONALE DI MONITORAGGIO SICUREZZA STRADALE DEL 

LAZIO – CEREMSS. 

  INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA MEDIANTE REALIZZAZIONE DI 

PROGETTI PILOTA DI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI SULLE STRADE 

DELLA RETE VIARIA REGIONALE. 

 

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 02/05/2012, rep. 

Regionale 15255 del 25/05/12, ha formalizzato, attraverso il settore regionale competente, 

l’affidamento di detta realizzazione in favore della medesima Astral S.p.a.; 

- 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; 

- tra le diverse attività è prevista anche la definizione di alcuni progetti pilota sperimentali sulla 

Sicurezza Stradale da mettere in campo per poterne successivamente misurarne l’efficacia ex post 

con modalità definite in ragione di costi/benefici. In tal senso, dai confronti avuti con il territorio di 

tutte le cinque Province del Lazio durante i Workshop di Gennaio/febbraio u.s. è emerso, tra le varie 

proposte di progetti pilota, quello di uno studio e messa in opera di un progetto relativo ad 

attraversamenti pedonali, differenziati in funzione delle caratteristiche di Sicurezza Stradale sue 

strade della Rete Viaria Regionale (incidentalità, flussi, O/D, etc.) e alle caratteristiche d’uso del 

territorio limitrofo; 

- in tal senso con  la collaborazione dell’Università degli Studi di Cassino e del Lazio meridionale si 

è effettuata un’analisi ingegneristica volta allo studio di attraversamenti pedonali, alla definizione di 

diverse tipologie e stima dei costi di realizzazione degli stessi, all’identificazione del progetto pilota 

e alla redazione delle specifiche per la sua realizzazione (items di sicurezza da analizzare,  diverse 

tipologie di attraversamenti e costi medi, analisi per la definizione delle loro allocazioni, modalità 



 
 

future per una analisi ex post costi/benefici), alla definizione di Linee guida standard da seguire in 

tal senso per verificarne in futuro gli effetti e replicare ulteriori realizzazioni in tal senso; 

- la presente Determinazione si riferisce alle attività in oggetto, per le quali si ritiene necessaria 

l’approvazione del progetto esecutivo e l’immediata attivazione delle procedure di indizione della 

gara d’appalto, al fine di consentirne l’avvio entro il mese di maggio; 

- si tratta di interventi di messa in sicurezza sulle strade regionali, relativi alla realizzazione di diverse 

tipologie di attraversamenti pedonali, ubicati rispettivamente sulla SR 148 Pontina (LT), sulla SR 

207 Nettunense (RM), sulla SR 213 Flacca (LT), sulla SR 6 Casilina (FR), sulla SR 312 Castrense 

(VT), sulla SR 313 di Passo Corese (RI); 

- le somme per i suddetti interventi, pari a complessivi € 300.732,00 (diconsi euro 

trecentomilasettecentotrentadue/00), IVA inclusa, trovano il finanziamento nel Capitolo del progetto 

CEREMSS denominato GdL_GP4_FORMAZIONE, CENTRO DOCUMENTAZIONE, SITO E 

PORTALE CITTADINI per l’individuazione di fattori di rischio in siti stradali ad elevata 

concentrazione di incidenti con vittime e indirizzi progettuali per la loro rimozione; 

- è possibile procedere all’affidamento dei lavori mediante la procedura negoziata senza previa 

pubblicazione del bando di gara ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera c) del D.lgs. 50/2016, con 

procedura negoziata senza previa pubblicazione, di cui all’art. 63, mediante consultazione di 

operatori economici individuati tramite l’Elenco delle imprese di Astral S.p.A; 

- Astral S.p.a. ha pubblicato su G.U. 5^ Serie Speciale Contratti Pubblici n. 13 del 13/03/2015 un 

avviso pubblico per la formazione di un elenco di imprese per lavori di importo complessivo inferiore 

ad un milione di euro; 

- il RUP dichiara espressamente che il presente provvedimento è suscettibile di pubblicazione sul sito 

aziendale, Sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione Bandi di Gara e Contratti, Delibera a 

contrarre, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 37, comma 2, del D.Lgs 33/2013.  

 

PRESO ATTO CHE 

- lo schema di Determinazione, prot. n. 1863/17/PROLAV è stato predisposto dal RUP del progetto 

CEREMSS, Ing. Adriana Elena, siglato dal Direttore dell’Area Progettazione Lavori e Espropri, Ing. 

Giovanni Torriero, ed, all’esito delle verifiche di rispettiva competenza, è stato vistato dai Direttori 

dell’Area Amministrazione, Dott.ssa Serenella Ferrantini, dell’Area Contratti di Servizio e Project 

Financing, Dott. Renato Fontana, dell’Area Affari Societari, Audit, D.Lgs. 231/01, Trasparenza e 

Anticorruzione, Dott.ssa Anna Palomba, nonché dal Direttore Generale, Dott. Daniele Lucci; 

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



 
 

- il predetto schema sarà, 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 in capo all’ing. Claudia Zingariello, 

funzionario dell’Area Progettazione, Lavori ed Espropri; 

- di approvare il progetto esecutivo in argomento, relativo alla realizzazione di attraversamenti 

pedonali tipo, come identificati dallo studio effettuato con l’Università degli Studi di Cassino e del 

Lazio meridionale per l’identificazione di progetti pilota per la Sicurezza Stradale, ubicati 

rispettivamente sulla SR 148 Pontina (LT), sulla SR 207 Nettunense (RM), sulla SR 213 Flacca (LT), 

sulla SR 6 Casilina (FR), sulla SR 312 Castrense (VT), sulla SR 313 di Passo Corese (RI); 

- di dare atto che le somme per i suddetti interventi, pari a complessivi € 300.732,00 (diconsi euro 

trecentomilasettecentotrentadue/00) IVA inclusa, trovano il finanziamento nel Capitolo del progetto 

CEREMSS GdL_GP4, per l’individuazione di fattori di rischio in siti stradali ad elevata 

concentrazione di incidenti con vittime e indirizzi progettuali per la loro rimozione; 

- di procedere all’affidamento dei lavori mediante la procedura negoziata senza previa pubblicazione 

del bando di gara ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera c) del D.lgs. 50/2016, con procedura negoziata 

senza previa pubblicazione, di cui all’art. 63, mediante consultazione di operatori economici 

individuati tramite l’Elenco delle imprese di Astral S.p.A; 

- 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, Ing. Claudia Zingariello, al RUP del CEREMSS Ing. Adriana 

Elena, alle Aree Progettazione, Lavori ed Espropri, Amministrazione, Contratto di Servizio e Project 

Financing e Affari Societari Audit D. Lgs. 231/2001 Trasparenza e Anticorruzione, Affari Legali 

Gare e Sinistri e di dare mandato al RUP, Ing. Claudia Zingariello, di realizzare gli adempimenti di 

pubblicità prescritti dal D. Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii.. 

 

             Ufficio Segreteria Organi Collegiali                                             L’Amministratore Unico 

            Avv. Francesco D’Urso                         Ing. Antonio Mallamo 

 

                               

           

  


