
                                                                                                            
 
 
 

 
 

 
 

 

DETERMINAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO 

N. 136 DEL 14 SETTEMBRE 2016 

 

OGGETTO: CENTRO REGIONALE DI MONITORAGGIO SICUREZZA STRADALE 

LAZIO - CEREMSS 

  APPROVAZIONE DEL CAPITOLATO TECNICO ED INDIZIONE GARA 

PER LA REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE, 

IMPIANTO E REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO 

CENTRALE SICUREZZA STRADALE DEL CEREMSS, DEL SISTEMA 

INFORMATIVO RETE STRADE E ANALISI FATTORI TERRITORIALI, DI 

STRUMENTI PER LA RACCOLTA PERIFERICA DEI DATI DI 

INCIDENTALITA’ E LORO STORICO E RELATIVO SITO/PORTALE (SIC). 

 

 

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. Regione 

Lazio n. 15255 del 25.05.12, ha formalizzato, attraverso il settore regionale competente, 

l’affidamento di detta realizzazione in capo alla 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; 

- l’attività del CEREMSS oggetto della presente Determinazione rientra nei capitoli di progetto 

denominati “GdL_AS1 – Impianto e collaudo Sistema Informativo Sicurezza Stradale del Ceremss, 

Gdl_Gp1 strutture per la raccolta ed integrazione dati, e parte di Gdl_As2 Acquisizione Dati 

Storici, Gdl_As3 Analisi Fattori Territoriali, Gdl_Gp4 Formazione Sito/Portale. Si tratta della 

progettazione, impianto e realizzazione del Sistema Informativo Centrale del CEREMSS, del 

Sistema Informativo Rete Strade ed analisi dei Fattori Territoriali che incidono sulla Sicurezza 



 
 

Stradale, degli strumenti per la creazione di Centri periferici di Monitoraggio della Sicurezza 

Stradale e della raccolta e trasmissione dei dati di Incidentalità e del relativo SITO/PORTALE (di 

seguito SIC); 

- in relazione alle specificità della materia, con contratto prot. nr. 002221 del 12/02/2016, rep. 

1874/16 Astral S.p.a. ha affidato al Prof. Luca Persia, Direttore del Centro di Ricerca per il 

Trasporto e la Logistica (CTL) del Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile ed Ambientale 

(DICEA) dell’Università “La Sapienza” di Roma, l’incarico di supporto scientifico alla redazione 

del Capitolato Tecnico finalizzato ad avviare le procedure di gara per la progettazione, impianto e 

realizzazione del SIC; incarico formalizzato con lettera assunta al protocollo aziendale n. 0008922 

del 17/05/2016; 

- il Capitolato Tecnico, riportato in allegato I come parte integrante dello Schema di Determinazione, 

prot. n. 1762/16/CONTRSERV acquisito agli atti -che contiene tutti gli elementi atti a definire la 

prestazione richiesta per la realizzazione del servizio in oggetto- è stato validato per Astral S.p.a. 

dall’Ing. Adriana Elena nella sua qualità di RUP del progetto CEREMSS in accordo col proprio 

dirigente di riferimento, dott. Renato Fontana; 

- l’importo per l’esecuzione del servizio di cui all’oggetto ammonta ad € 940.380,00  

(novecentoquarantamilatrecentottanta/00, oltre IVA), stimato in relazione alla seguente ripartizione 

di costi, IVA esclusa: 

 sistema informativo rete stradale, integrazione archivi settoriali, elaborazioni e procedure 

automatiche di supporto al governo sicurezza stradale   € 223.100,00 

 sistema informativo sull’incidentalita’ stradale    € 300.798,40 

 mev-mad, formazione help desk e disaster recovery   € 416.481,60 

- le somme necessarie per la realizzazione del servizio sono previste nei connessi capitoli del 

progetto CEREMSS GdL_AS1, GdL_AS2, GdL_AS3, GdL_GP1 e GdL_GP4. 

 

CONSIDERATO CHE 

- in relazione alle dimensioni dell’importo stimato per la realizzazione del servizio in oggetto, il RUP 

del CEREMSS propone il suo affidamento mediante gara a procedura aperta, con aggiudicazione 

secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa; 

- in relazione ai contenuti del servizio oggetto di gara, il RUP del CEREMSS propone:  1) che le 

modalità di aggiudicazione siano suddivise in “Offerta Tecnica” e “Criteri di Valutazione”, 

riportate nell’allegato 2 quale parte integrante dello Schema di Determinazione, prot. n. 

1762/16/CONTRSERV acquisito agli atti; 2) che tra i tecnici valutatori sia presente un esperto di 

procedure di gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali, Risk Management; Road 

Protection score e Star retings,, Safety Audit ed Inspection; 



 
 

- attese le specifiche attività che competono ad Astral S.p.a. –consistenti nell’ espletamento delle 

funzioni di stazione appaltante nonché di esecutrice dei relativi lavori fino al loro completamento- 

il RUP del CEREMSS e il suo dirigente di riferimento propongono di conferire il ruolo e le 

funzioni di Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) al dott. Ivo VERNIERI relativamente 

alle suddette attività; 

- visti i ristretti tempi di realizzazione del progetto CEREMSS, stabiliti con la Regione Lazio ed il 

Ministero Infrastrutture e Trasporti, il RUP del CEREMSS propone che il termine per la 

presentazione delle offerte sia pari a 20 (venti) giorni di calendario; 

- le somme necessarie per l’acquisizione del servizio in oggetto trovano copertura nei fondi del 

Progetto Centro Regionale di Monitoraggio della Sicurezza Stradale della Regione Lazio - 

CEREMSS, ai capitoli indicati nella premesse GdL_AS1, GdL_AS2, GdL_AS3, GdL_GP1 e 

GdL_GP4. 

 

VISTO 

- quanto sopra riportato e proposto dal RUP del CEREMSS - Ing. Adriana ELENA, Dirigente 

responsabile del Nucleo Sicurezza Stradale di Astral S.p.a.- e dal suo dirigente di riferimento, dott. 

Renato Fontana; 

- che l’importo per la realizzazione del servizio in oggetto è complessivamente pari ad € 940.380,00 

(novecentoquarantamilatrecentottanta/00), oltre IVA;  

 

PRESO ATTO CHE 

- lo schema di Determinazione, prot. n. 1762/16/CONTRSERV, è stato predisposto dal RUP, Ing. 

Adriana Elena, siglato dal Dirigente responsabile dell’Area Contratti di Servizio e Project 

Financing, Dott. Renato Fontana, ed è stato altresì vistato, all’esito delle verifiche di rispettiva 

competenza, dal Dirigente responsabile dell’Area Amministrativa, Rag. Serenella Ferrantini, dal 

Direttore dell’Area Affari Legali, Gare e Sinistri, nonchè dal Direttore Generale, Dott. Daniele 

Lucci; 

- siffatto schema, unitamente a tutti gli altri allegati, è parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 

- il predetto schema è stato, quindi, trasmesso all’Ufficio Segreteria Organi Collegiali per i 

successivi adempimenti, consistenti nella riproduzione del su esteso provvedimento e del relativo 

allegato nel Libro delle Determinazioni dell’Amministratore Unico 

 

 



 
 

 

DETERMINA 

- di approvare il Capitolato Tecnico di cui alle premesse  e di procedere all’affidamento del servizio 

in oggetto mediante gara a procedura aperta, previo avviso pubblico sulla GUCE, con 

aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, da determinarsi 

con le modalità e i criteri indicati nella “Proposta delle modalità e criteri di aggiudicazione” 

anch’essa indicata in premessa;  

- di disporre che, in relazione alla proposta avanzata dal RUP del CEREMSS e dal suo Dirigente di 

riferimento, il ruolo e le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) per le attività 

che competono ad Astral S.p.a. di espletamento delle funzioni di stazione appaltante del servizio in 

oggetto nonché di esecutrice dei relativi lavori fino al loro completamento, sia svolto dal dott. Ivo 

Vernieri; 

- di approvare il termine proposto per la presentazione delle offerte pari a 20 (venti) giorni naturali e 

consecutivi decorrenti dalla data di pubblicazione del bando di gara sulla GUCE; 

- di dare atto che l’importo complessivo per la realizzazione del servizio in oggetto trova copertura 

nel progetto CEREMSS, capitoli denominati GdL_AS1, GdL_AS2, GdL_AS3, GdL_GP1 e 

GdL_GP4; 

- che la presente Determinazione abbia effetto immediato e che il suo contenuto 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 dott. Ivo Vernieri, al RUP del CEREMSS Nucleo Sicurezza 

Stradale, all’Area Contratti di Servizio e Project Financing, all’Area Amministrativa, all’Area 

Affari Legali, Gare e Sinistri, all’Ufficio Gare e Contratti; 

- di disporre  la pubblicazione sul sito istituzionale di Astral S.p.a. del Capitolato Tecnico oltre che 

del bando di gara, a far data dalla pubblicazione dello stesso sulla GUCE e di incaricare l’Ufficio 

Segreteria Organi Collegiali di trasmettere il provvedimento in copia elettronica all’Ufficio 

Comunicazione, affinché provveda a realizzare gli adempimenti di pubblicità prescritti dal D.Lgs. 

33/2013, e, per conoscenza, al Responsabile della Prevenzione della Corruzione, per gli 

adempimenti di propria competenza. 

 Ufficio Segreteria Organi Collegiali                                                              L’Amministratore Unico

              

      Avv. Francesco D’Urso                                            Ing. Antonio Mallamo 


