
 

 

DETERMINAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO 

N. 104 DEL 31 MAGGIO 2017 

 

 

OGGETTO: CENTRO REGIONALE DI MONITORAGGIO SICUREZZA STRADALE DEL 

LAZIO – CEREMSS. ACQUISTO APPLICATIVO SOFTWARE WEB/APP E 

SUO SVILUPPO PER LA GESTIONE E LA SEGNALAZIONE DELLO STATO 

DELLA MANUTENZIONE STRADALE 

 

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; 

- il CEREMSS ha la necessità di sviluppare un applicativo web e relative app per la segnalazione dello 

stato della manutenzione stradale 

 

CONSIDERATO CHE 

- il RUP ha stimato il costo per lo sviluppo dell’applicativo inferiore ad euro 40.000,00; 

- nel caso di specie, è ammissibile l’affidamento diretto dei servizi in oggetto, ai sensi dell’art. 36, 

comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016; 

- tale affidamento, ai sensi delle Linee Guida ANAC n. 4 approvate in data 26 ottobre 2016, soddisfa 

l’onere motivazionale relativo all’economicità dell’affidamento ed il rispetto dei principi di 



 
 

concorrenza mediante la valutazione comparativa dei preventivi di spesa pervenuti a seguito 

dell’indagine di mercato esperita alla quale hanno partecipato presentando la propria offerta 

economica le seguenti Società: 

o IPTSAT srl,  ns. prot. 13796 del 31/05/2017, ha offerto € 40.000,00 oltre IVA (All. 1); 

o  Fabbrica del Web ns. prot. n. 13803 del 31/05/2017, ha offerto 45.000,00 oltre IVA (All. 

2). 

o Smart Sye srl ns. prot. 13806 del 31/05/2017, ha offerto € 35.000,00 oltre IVA (All. 3). 

- l’importo per la fornitura trova copertura nel capitolo del progetto CEREMSS denominato 

“GdL_AS4” 

 

VISTI 

- l’art. 36 D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016, comma 2, lettera a); 

- l’offerta IPTSAT srl,  ns. prot. 13796 del 31/05/2017,; 

- l’offerta Fabbrica del Web ns. prot. n. 13803 del 31/05/2017; 

- l’offerta Smart Sye srl ns. prot. 13806 del 31/05/2017. 

- 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. 18/CONTRSERV  è stato predisposto dal RUP, Dott. Ivo Vernieri, 

siglato dal Dirigente del Nucleo Sicurezza Stradale, Ing. Adriana Elena, 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 nominare come RUP per lo svolgimento di detto servizio, il Dott. Ivo Vernieri del Nucleo 

Sicurezza Stradale e CEREMSS; 

- di affidare all’esito dell’indagine di mercato il servizio alla Soc. Smart Sys srl la cui offerta 

economica è la più conveniente; 

- di incaricare l’Ufficio Acquisti di procedere all’acquisizione dei servizi in oggetto, attraverso il 

portale MEPA; 

- di dare atto che l’importo, pari ad € 35.000,00, oltre IVA, necessario all’acquisizione della fornitura 

descritta in oggetto, trova copertura nel capitolo del progetto CEREMSS denominato “GdL_AS4”; 

- che il contenuto della presente Determinazione sia riprodotto, a cura dell’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, Nucleo Sicurezza Stradale - RUP del Progetto CEREMSS, 

all’Ufficio Acquisti, all’Area Amministrazione, all’Area Affari Societari, Audit, D.Lgs. 231/01, 

Trasparenza e Anticorruzione, all’Area Contratti di Servizio e Project Financing, e di incaricare 

l’Ufficio Segreteria Organi Collegiali di trasmettere il provvedimento in copia al RUP e di dare 

mandato al RUP di provvedere a realizzare gli adempimenti di pubblicità prescritti dal D. Lgs. 

33/2013. 

 

             Ufficio Segreteria Organi Collegiali                                             L’Amministratore Unico 

            Avv. Francesco D’Urso                         Ing. Antonio Mallamo 

 

                               

           

  


