
 

 

DETERMINAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO 

N. 106 DEL 31 MAGGIO 2017 

 

 

OGGETTO: CENTRO REGIONALE DI MONITORAGGIO SICUREZZA STRADALE DEL 

LAZIO – CEREMSS. ACQUISTO APPLICATIVO SOFTWARE WEB/APP PER 

L’ORGANIZZAZIONE SU STRADA DI AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI. 

 

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; 

- la realizzazione di un software/APP in oggetto, è necessaria a fornire al Sistema Informativo 

Centrale, (chilometro per chilometro), al suo sistema di In Depth Investigation  ed al Sito/Portale del 

CEREMSS (in termini puntuali e per percorsi O/D), tutti i fattori territoriali presenti o di prossima 

attivazione che si affacciano direttamente sulla rete viaria regionale o sulle fasce di rispetto o sul 

corpo stradale stesso, in termini di autorizzazioni e concessioni che possono avere una potenziale 

influenza sulla sicurezza stradale; 

- le attività, quindi, oggetto di detta offerta sono relative all’esecuzione di un’analisi dettagliata dei 

processi di rilascio delle autorizzazioni e concessioni relativamente alla loro realizzazione su strada, 

alla definizione delle linee guida per lo sviluppo del software con relativa app ed alla sua 

realizzazione. Detto software dovrà consentire, a diversi livelli tecnici di input e consultazione, la 

gestione di informazioni relative al cambiamento dinamico delle autorizzazioni e concessioni ed il 



 
 

loro impatto su strada in termini di tempi di esecuzione ed entrata in esercizio. Dovrà, inoltre, essere 

in grado di fornire agli utenti del portale CEREMSS e del sito astral/infomobilita’ le informazioni di 

specifico interesse di ciascuno, quali ad es. disponibilità di servizi funzionanti sulla rete viaria 

regionale (accessi a centri commerciali, stazioni di servizio, etc.), iniziative autorizzate nei territori 

comunali limitrofi, perturbative di lavori in corso in termini di attraversamenti e fiancheggiamenti, 

etc.; 

- l’accesso al software dovrà avvenire tramite il Portale del CEREMSS e tramite INFOMOBILITA’ 

per gli spetti connessi; 

- l’APP dedicata dovrà essere fruibile su diverse tipologie di supporto: iPhone, smartphone, iPad e 

tablet (e su diversi sistemi operativi mobili: Android - Ios - Windows), ma anche su computer desktop 

e, potrà essere utilizzato anche in modalità off-line. L’APP dovrà avere un'interfaccia grafica 

originale e attraente e dovrà avere tempi di risposta veloci; 

- i tempi di realizzazione non dovranno essere superiori ai 90 giorni consecutivi. 

 

CONSIDERATO CHE 

- il RUP ha stimato che l’importo contrattuale per la realizzazione di quanto descritto è 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 e 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 GEO-SAM srl,  ns. prot. 13763 del 31/05/2017, ha offerto € 38.000,00 oltre IVA (All. 1); 

o  Centro di Ricerca per il trasporto e la logistica Università la Sapienza ns. prot. n. 13778 del 

31/05/2017, ha offerto 39.950,00 oltre IVA (All. 2). 

- l’importo per la fornitura trova copertura nel capitolo del progetto CEREMSS denominato “GP4”; 

 

 



 
 

VISTI 

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

- l’offerta GEO-SAM srl,  ns. prot. 13763 del 31/05/2017,; 

- l’offerta Centro di Ricerca per il trasporto e la logistica Università la Sapienza ns. prot. n. 13778 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. 17/CONTRSERV  è stato predisposto dal RUP del progetto 

CEREMSS , 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, l’Ing. Adriana Elena Direttore dell’Area 

Rilascio Concessioni e del Nucleo Sicurezza Stradale e CEREMSS; 

- di affidare all’esito dell’indagine di mercato il servizio alla Soc. Geo-Sam srl la cui offerta economica 

è risultata 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 € 38.000,00 oltre IVA, necessarie all’acquisizione della fornitura 

descritta in oggetto trova copertura nel capitolo del progetto CEREMSS denominato “GP4”; 

- 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 del 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; 

-  di dare mandato al RUP di 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 

 

                               

           

  


