
 

 

DETERMINAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO 

N. 126 DEL 14 LUGLIO 2017 

 

 

OGGETTO: CENTRO SERVIZI ASTRAL INFOMOBILITÀ – CAMPAGNA INFORMATIVA 

“CIVILTÀ STRADALE” 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

 

PREMESSO CHE 

- con D.G.R.L. n. 264 del 7.8.2013 è stato approvato lo schema di Protocollo d’intesa tra Regione 

Lazio, AREMOL e ASTRAL SpA per il “supporto e l’assistenza tecnica finalizzata al potenziamento 

e all’ammodernamento delle infrastrutture delle reti di trasporto della Regione Lazio”, 

successivamente stipulato in data 13.09.2013;  

- detto Protocollo d’intesa prevede che Astral SpA presti ad Aremol assistenza e supporto in talune 

attività amministrative di cui l’Agenzia è titolare nell’ottica di un più generale ambito di riordino 

delle competenze e funzioni regionali in materia di mobilità e trasporti; 

- con l’art. 23 della Legge Regionale 31 dicembre 2015 n. 17, la Regione Lazio ha affidato ad Astral 

SpA le ulteriori seguenti funzioni, con l’aggiunta al comma 1 dell’art. 2, della Legge Regionale del 

20 maggio 2002 n. 12, dopo la lettera b-bis), della seguente lettera b-ter), in cui si specifica che Astral 

S.p.A. esercita le funzioni ed i compiti amministrativi in materia di infomobilità, di reti di trasporto 

pubblico e locale e di riordino, attivazione, completamento e gestione, ai sensi della normativa 

vigente, dei sistemi di bigliettazione anche elettronica; 

- con Accordo Quadro del 21 agosto 2015, la Regione Lazio ed ACI hanno stabilito di proseguire le 

attività di reciproco interesse in materia di mobilità e sicurezza stradale; 

- con Legge Regionale n. 17 del 31 dicembre 2015, la Regione Lazio ha demandato ad Astral SpA le 

funzioni ed i compiti amministrativi in materia di infomobilità e, nelle more del trasferimento della 

gestione del Centro Regionale dell’Infomobilità ad Astral SpA, ha ravvisato la necessità di garantire 

il mantenimento dell’operatività del Centro Regionale dell’Infomobilità, prorogando ad ACI 

l’affidamento del servizio in essere, al fine di impedirne l’interruzione e di proseguire, senza 

soluzione di continuità, le attività di cui alle precedenti Convenzioni sottoscritte tra le medesime ACI 

e Regione Lazio; 



 
 

CONSIDERATO CHE 

- dalle informazioni/segnalazioni raccolte da Astral Spa nello svolgimento del servizio è emerso che 

i cittadini hanno numerosi comportamenti che possono determinare un rischio per la circolazione 

stradale o un danno all’ambiente; 

- sono pervenute numerose segnalazioni di abbandono rifiuti nelle piazzole di sosta e lungo il ciglio 

stradale che hanno reso necessario effettuare numerosi interventi di pulizia; 

- tale situazione, oltre a ledere il decoro, rappresenta un pericolo per la circolazione, la sicurezza e 

potenzialmente e può ingenerare focolai in incendio; 

- la negligenza rappresenta una delle prime cause di incendi che in questo momento dell’anno sono 

aumentati in modo esponenziale anche in ragione della situazione climatica; 

- tra le violazioni al Codice della Strada più sanzionate, secondo quanto riporta l’ISTAT, risultano 

l’eccesso di velocità, il mancato utilizzo di dispositivi di sicurezza e l’uso di telefono cellulare alla 

guida, tanto da far varare al Governo il Decreto Legge 150/2017, che prevede il ritiro della patente 

per chi utilizza il cellulare alla guida; 

-  l’art. 589 bis del Codice Penale che recita: “Chiunque cagioni per colpa la morte di una persona 

con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale è punito con la reclusione 

da due a sette anni.” … la pena di cui al comma precedente si applica altresì al conducente di un 

veicolo a motore che, procedendo in un centro urbano ad una velocità pari o superiore al doppio 

di quella consentita e comunque non inferiore a 70 km/h, ovvero su strade extraurbane ad una 

velocità superiore di almeno 50 km/h rispetto a quella massima consentita, cagioni per colpa la 

morte di una persona”; 

- il vigente contratto di servizio tra Regione Lazio e Astral Spa, all’art. 4, comma 2, lettera d, prevede 

che tra le attività affidate al Servizio di Infomobilità vi sia l’implementazione del portale e delle 

relative estensioni funzionali ed evoluzioni; 

- considerata la necessità di informare, utilizzando in parte i canali già attivati di Infomobilità, i 

cittadini sui rischi per la collettività connessi ai comportamenti non in linea con la tutela 

dell’ambiente e con il C.d.s.; 

- allo stato non è possibile con il personale in servizio realizzare tale campagna informativa in ragione 

dei carichi di lavoro, delle specifiche competenze necessarie e dell’urgenza di informare i cittadini; 

- si ritiene, pertanto, di proporre di avviare una campagna di informazione e sensibilizzazione dei 

cittadini sui comportamenti che possono determinare un rischio per la circolazione stradale o un 

danno all’ambiente (rischio incendi, conseguenze dell’abbandono rifiuti lungo le strade, 

conseguenze di una condotta imprudente alla guida e di un uso scorretto del telefono cellulare) 



 
 

attraverso i canali di informazione pubblica (radio, telefono, web e tutti i canali social di Astral 

Infomobilità) oltre che sui quotidiani; 

 

CONSIDERATO CHE 

- il servizio non è in convenzione Consip; 

- 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; 

- il servizio in oggetto consiste nella realizzazione di una campagna informativa cui dare la massima 

diffusione, attraverso i canali di informazione pubblica (radio, telefono, web e tutti i canali social di 

Astral Infomobilità) e che sarà estesa anche ai giornali, che verte sulla sensibilizzazione dei cittadini  

e degli automobilisti sulla mobilità, e, più in particolare, sulla prevenzione di incendi , 

sull’abbondono dei rifiuti lungo le strade, sulla prudenza alla guida e, quindi, sul rispetto dei limiti 

di velocità e sul corretto uso del telefonino;  

- la necessità di tale affidamento è stata valutata dal RUP, con relazione dell’ 11/04/2017; 

- tale informativa consente il raggiungimento di superiori interessi pubblici; 

- il rispetto del principio dell’economicità dell’affidamento e del principio di concorrenza è stato 

soddisfatto 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: 

            OSC  s.r.l.,  ns. prot. 0017040 del 07/07/2017, che ha offerto € 60.000,00 oltre IVA (All. 1); 

Madelab srl ns. prot. n. 0017047 del 07/07/2017, che ha offerto 39.500,00 oltre IVA (All. 2) 

 

VISTI 

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

- l’offerta della OSC  s.r.l.,  ns. prot. 0017040 del 07/07/2017; 

- l’offerta della Madelab srl ns. prot. n. 0017047 del 07/07/2017; 

- 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. ACQ 102/17, è stato predisposto dal RUP, Dott.ssa 

Serenella Ferrantini, anche nella qualità di Dirigente dell’Area Amministrazione, ed all’esito delle 

verifiche di rispettiva competenza, è stato vistato dai dirigenti dell’Area Contratti di Servizio e 

Project Financing, Dott. Renato Fontana, dell’Area Affari Societari, Audit, D. Lgs. 231/2001, 

Trasparenza e Anticorruzione, Dott.ssa Anna Palomba, nonché dal Direttore Generale, Dott. Daniele 

Lucci; 

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

- che il predetto schema è stato, 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 prendere atto della esigenza rappresentata; 

- di confermare la nomina a Responsabile Unico del Procedimento per lo svolgimento relativo al 

servizio in oggetto, in capo alla Dirigente Responsabile dell’Area Amministrativa di Astral S.p.A., 

Dott.ssa Serenella Ferrantini; 

- di prendere atto dell’indagine di mercato effettuata; 

- di affidare, a seguito della valutazione del RUP, il servizio alla Soc. Madelab srl la cui offerta 

economica, nonché il target cui le campagne di comunicazione saranno rivolte, rispondono 

correttamente a quelle che sono le necessità aziendali; 

- di incaricare l’ufficio Acquisti di procedere all’acquisizione dei servizi in oggetto, attraverso lettera 

di accettazione dell’offerta tecnico-economica presentata; 

- di dare atto che l’importo, pari ad € 39.500,00 oltre IVA, necessario per l’acquisizione della fornitura 

descritta in oggetto, trova copertura nelle spese di funzionamento di cui all’art. 7 comma 1, del 

Contratto di Servizio per l’affidamento della gestione dei servizi per il Centro Regionale 

dell’Infomobilità, sottoscritto in data 06/05/2016; 

- 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, 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 il RUP di realizzare gli adempimenti di pubblicità dal D.Lgs. 

33/2013. 

 

            Ufficio Segreteria Organi Collegiali                                      L’Amministratore Unico 

            Avv. Francesco D’Urso                         Ing. Antonio Mallamo 


