
 

 

DETERMINAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO 

N. 107 DEL 12 GIUGNO 2017 

 

 

OGGETTO: SISTEMA TARIFFARIO INTEGRATO METREBUS E SISTEMI DI 

BIGLIETTAZIONE ELETTRONICA (SBE); TRASFERIMENTO DEL 

SISTEMA DI CLEARING DA ATAC S.P.A. ALLA REGIONE LAZIO; 

ADEMPIMENTI EX DGRL N. 720 DEL 09.12.2015 ED ATTO DI INDIRIZZO 

DELLA DIREZIONE REGIONALE TERRITORIO, URBANISTICA, 

MOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO DEL 14.03.2017. 

  Affidamento del servizio di fornitura in noleggio operativo dell’infrastruttura 

denominata RCC-T, con relativa assistenza “a chiamata”. 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

PREMESSO CHE 

- con Delibera della Giunta Regionale n. 720 del 09.12.2015 (documento allegato), è stato disposto 

l’affidamento all’Agenzia regionale Aremol, in via transitoria, “del primo preventivo trasferimento, 

riavviamento e messa in funzione operativa del sistema regionale di supervisione e controllo 

(clearing)”, attualmente gestito da Atac S.p.A. relativamente al Sistema Tariffario Integrato 

Metrebus; 

-  le attività di clearing si concretizzano, in via indicativa e non esaustiva: nella chiusura giornaliera 

automatizzata del flusso dei dati (cosiddetto end of day); nel controllo automatizzato delle 

validazioni; nell’acquisizione automatizzata dei dati sulle vendite; nel controllo del flusso dei dati 

derivanti da tutte le apparecchiature collegate al sistema medesimo (es.: Validatori, POS, MEB, OCP, 

OCI, etc.); nel costante monitoraggio, nell’analisi e nella gestione delle anomalie riscontrate 

(gestione degli alert), nello sviluppo e nell’elaborazione della reportistica (gestione delle query); 

- da un punto di vista operativo, è previsto il trasferimento, presso immobili dell’amministrazione 

regionale, ovvero di società controllate dalla stessa degli strumenti hardware attualmente ubicati 

presso Atac S.p.a., nonché il trasferimento delle relative funzioni;   

-  la su indicata DGR prevede, tra l’altro, che le attività nella medesima indicate, vengano realizzate 

da Aremol di concerto con Astral S.p.A.; 

-  all’esito di specifici incontri e confronti presso il tavolo tecnico regionale sul Metrebus, convocato 

periodicamente dalla Direzione regionale competente, al fine di realizzare quanto previsto dalla DGR 

n° 720/2015 senza soluzione di continuità nelle attività di clearing, è stata prevista una fase di 



 
 

parallel-run con il sistema il sistema di clearing regionale attualmente gestito da Atac S.p.A. 

(definito RCC) ed ubicato presso la medesima Società, mediante l’attivazione, presso locali della 

Regione Lazio, di un analogo sistema di clearing temporaneo (definito RCC-T); 

-  a tale proposito, l’Agenzia regionale Aremol, con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 162 

del 14.12.2016, ha conferito alla Vix-Technology Italia S.r.l. l’incarico per la fornitura, in noleggio 

operativo, del Centro di Controllo Regionale Temporaneo (denominato RCC-T); 

-  il sistema di clearing temporaneo fornito ad Aremol da Vix-Technology Italia S.r.l., è stato ubicato 

ed attivato presso il Centro Elaborazione Dati di Astral S.p.A., nell’ambito del supporto fornito da 

Astral S.p.A. ad Aremol di cui alla DGR n° 720/2015; 

- con atto di indirizzo della Direzione regionale Territorio, Urbanistica, Mobilità, prot. R.U. Regione 

Lazio n. U0113290 del 03.03.2017, acquisito al prot. Astral S.p.a in data 14.03.2017 al n. 0006635 

(documento allegato), è stata confermata in capo ad Astral s.p.a. l’attribuzione delle funzioni di cui 

all’art. 9, comma 23, della Legge regionale n. 17/2015 e l’indirizzo allo svolgimento delle attività 

relative al riordino, attivazione, completamento e gestione, ai sensi della normativa vigente, dei 

sistemi di bigliettazione elettronica;  

-  per quanto sopra, terminato il trasferimento dell’attività di clearing di cui alla DGR n. 720/2015, lk 

stesse verranno garantite direttamente da Astral S.p.a., che subentrerà, per dette funzioni, ad Atac 

S.p.a.; 

- per le attività in argomento, il ruolo di responsabile unico del procedimento, per quanto di 

competenza di Astral S.p.a. è stato individuato nel Dott. Daniele Lucci, Direttore Generale della 

società, con nomina del 29.01.2016 (c.i. prot. 1.386) 

 

CONSIDERATO CHE 

- dagli atti in possesso di Astral S.p.A., la fornitura in noleggio operativo del Centro di Controllo 

Regionale Temporaneo (RCC-T) da parte di Vix-Technology Italia ad Aremol è terminata il 

02.05.2017; 

- al fine di non arrecare pregiudizio alle attività di trasferimento del clearing da Atac S.p.A. alla 

Regione Lazio e, nello specifico, ad Astral S.p.A., si rende necessario non interrompere la fase di 

parallell-run, almeno per tutto il 2017, così da garantire, in continuità con quanto operato dalla 

Regione Lazio tramite Aremol, il completamento del trasferimento del clearing; 

- a tale proposito, è stato richiesto a Vix-Technology Italia S.r.l. uno specifico preventivo per la 

fornitura in noleggio del Server, delle Applicazioni e degli altri Apparati inseriti nella cornice 

denominata Sistema RCC-T, nonché un listino per eventuali prestazioni accessorie disponibili su 

chiamata (servizi di assistenza a chiamata), con un minimo di prestazioni a costi non modificabili 



 
 

per fino alla durata del noleggio; detto preventivo è stato acquisito al protocollo di Astral S.p.A. in 

data 29.05.2017, R.U. n° 0013546-E (documento allegato); 

- il preventivo su indicato prevede la fornitura a noleggio delle componenti di base del sistema RCC-

T indicate nel medesimo, nonché servizi di assistenza a chiamata, con un impegno presunto 

quantificato in 4 giornate/uomo di un Consulente Organizzativo e in 24 giornate/uomo di un 

Ingegnere di Sistema; 

- i costi previsti per la fornitura di cui alla presente Determinazione sono così articolati: 

 € 3.260,00 a titolo di canone mensile del noleggio, per un impegno di spesa complessivo pari a 

€ 26.080,00 oltre IVA, per otto mesi di noleggio (da maggio a dicembre 2017); 

 € 650,00 a titolo di tariffa giornaliera per l’assistenza a chiamata di un Consulente 

Organizzativo, per un impegno di spesa complessivo pari a € 2.600,00 oltre IVA, per n° 4 

giornate di assistenza; 

 € 460,00 a titolo di tariffa giornaliera per l’assistenza a chiamata di un Ingegnere di Sistema, per 

un impegno complessivo pari a € 11.040,00 oltre IVA per n. 24 giornate di assistenza;    

- è necessario dare completamento alle attività di cui alla DGR n° 720/2015, nonché all’atto di 

indirizzo della Direzione Regionale competente, richiamati in premessa, nelle more che vengano 

stanziati specifici finanziamenti per gli impegni di spesa relativi a dette attività 

 

VISTI 

- l’art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016 (Codice Contratti);  

- la relazione del R.U.P. prot. n. 25 /DG  del 07.06.2017;        

- l’art. 3 della L. n. 136 del 2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari e 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. 26/INT/DG è stato predisposto dal RUP, Dott. Daniele Lucci, 

anche nella qualità di Direttore Generale 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 affidare il servizio di fornitura in noleggio operativo dell’infrastruttura denominata RCC-T, con 

la relativa assistenza “a chiamata”, alla Vix-Technology Italia S.r.l., per un impegno complessivo di 

€ 39.720,00 oltre I.V.A., come da preventivo indicato nel considerato; 

- di dare atto che le somme necessarie all’acquisizione delle forniture di beni e servizi di cui alla 

presente Determinazione trovano temporaneamente copertura nelle spese di funzionamento di cui 

all’art. 15, comma 9 del vigente Contratto di Servizio, nelle more che vengano stabiliti dalla Regione 

Lazio specifici finanziamenti per l’attività di clearing; 

- 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 Direttore Generale, anche nella qualità di RUP, all’Area 

Amministrazione, Area Affari Societari, Audit, D.Lgs. 231/0I, Trasparenza e Anticorruzione, nonché 

all’Area Contratti di Servizio e Project Financing; 

-  di incaricare il RUP 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 

 

                               

           

  


