
                                                                                                            
 
 
 

 
 

 
 

 

DETERMINAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO 

N. 143 DEL 22 SETTEMBRE 2016 

 

OGGETTO: CENTRO REGIONALE MONITORAGGIO SICUREZZA STRADALE LAZIO  

CEREMSS - 

 AFFIDAMENTO INCARICO PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI 

RACCOLTA ELEMENTI DELLA SEGNALETICA NELL’AMBITO DI UNO 

STUDIO SULLA COERENZA DELLA SEGNALETICA DELLA RETE VIARIA 

REGIONALE ASTRAL. RILIEVO SULLO STATO DELLA SEGNALETICA 

VERTICALE E SEGNALETICA ORIZZONTALE 

 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

 

PREMESSO CHE 

- in data 16.10.2013, reg. cron. n. 16712 del 23.10.2013, è stato sottoscritto il Contratto di Servizio 

per l’affidamento in regime di concessione della Rete Viaria Regionale all’Azienda Strade Lazio – 

Astral S.p.A., aggiornato ai sensi dell’art. 6 del Contratto di Servizio Rep. 6023/2006; 

- 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 di quest’ultima, attraverso il settore 

regionale competente, l’affidamento di detta realizzazione; 

- il CEREMSS è un progetto articolato relativo all’impianto di diverse attività, ciascuna delle quali 

presenta diversi contenuti in relazione ai quali sono necessarie apposite specializzazioni per la loro 

realizzazione; 

- la presente determinazione si riferisce ad un’attività per la quale è necessaria l’immediata 

attivazione, al fine di reperire ulteriori elementi da fornire all’Università di Roma Tre per il 

completamento dell’incarico ad essa affidato ed in corso di svolgimento di “Studio della coerenza 



 
 

della Segnaletica di codice su 12 strade critiche della Rete Viaria Regionale” e consentirne 

l’esecuzione nei tempi di progetto; 

- in particolare, si tratta della prestazione di un servizio di carattere specialistico per la raccolta su 

strada di una serie di elementi della segnaletica orizzontale e verticale non rilevabili con le 

attrezzature disponibili in azienda e necessaria a completare lo STUDIO DELLA SEGNALETICA 

VERTICALE E ORIZZONTALE, IN CORSO DI ESECUZIONE DA PARTE DELL’UNIVERSITA’ DI ROMA TRE CON 

ALTRO INCARICO, DI ALCUNE STRADE DELLA RETE VIARIA REGIONALE (IN PARTICOLARE LA SR 

NETTUNENSE EX S.S. 207, LA SR AUSONIA EX S.S. 630 E LA SR SALTO CICOLANA EX S.S. 578; 

- dette attività ricadono nel capitolo del Progetto CEREMSS “GdL_AS4 –  INTEGRAZIONE E 

SVILUPPO DEL CATASTO DELLE STRADE”; 

- per lavori di importo inferiore ad Euro 40.000,00 come da O.d.S. di Astral S.p.a. n. 25/2016 del 

15/06/2016, è cura del RUP procedere all’affidamento del lavoro, identificando, con l’ausilio del 

RUP dell’applicativo app-imprese, l’impresa più idonea tra quelle presenti nell’elenco imprese di 

Astral S.p.a. e giustificandone opportunamente le motivazioni;  

- il RUP del CEREMSS, Ing. Adriana Elena, quindi, ha effettuato un’apposita indagine di mercato 

tra imprese presenti nell’albo delle imprese fiduciarie di Astral S.p.a., ricadenti nel settore della 

segnaletica stradale ed in possesso di apposita attestazione Soa per la categoria OS10, richiedendo 

tre offerte che si allegano alla presente;  

- a seguito di detta indagine di mercato, è stata individuata come soddisfacente alle esigenze del 

servizio da realizzare la S.r.l. Segnaletica Generale Europea, con sede in Aprilia (LT), via della 

Meccanica, 14 – 04011,  CF/PIVA 01878280591, la quale ha offerto il miglior prezzo;  

- con nota prot. n. 9058 del 19/05/2016, la S.r.l. Segnaletica Generale Europea ha presentato la 

propria offerta per l’esecuzione di detto servizio, per un importo pari a € 13.080,00 (Euro 

tredicimilaottanta/00) oltre  IVA di legge  (Capitolo di Progetto); 

- per il ruolo di RUP di Astral S.p.a. nello svolgimento del servizio oggetto del presente 

provvedimento, in accordo col dirigente di riferimento dell’Area progettazione, Lavori e Espropri, 

Ing. Fabrizio Bajetti, si propone l’Arch. Ermanno Afilani; 

- i tempi di esecuzione del servizio, come da offerta, saranno compresi in 30 giorni dall’atto di 

affidamento; 

- l’importo complessivo dell’incarico è pari a € 13.080,00 (euro tredicimilaottanta/00) + IVA; 

- detto corrispettivo, ritenuto congruo dall’Ing. Adriana Elena, RUP del CEREMSS, è compreso e 

disponibile negli importi previsti nel Capitolo del progetto CEREMSS GdL_ AS4. 

 

 

 



 
 

VISTO 

- quanto proposto dal RUP del CEREMSS, Ing. Adriana ELENA, Dirigente responsabile del Nucleo 

Sicurezza Stradale di Astral S.p.a., riportato in premessa; 

- che, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 50/16, è possibile affidare direttamente 

lavori, servizi e forniture di importo inferiore ad € 40.000,00 (euro quarantamila/00); 

 

PRESO ATTO 

- che lo schema di Determinazione, prot. n. 02/16/CEREMSS, è stato predisposto dal RUP, Ing. Adriana 

Elena, siglato dal Dirigente dell’Area Rilascio Concessioni, Ing. Giovanni Torriero –quest’ultimo in 

qualità di supervisore del progetto CEREMSS- ed, all’esito delle verifiche di rispettiva competenza, è 

stato vistato dai dirigenti dell’Area Amministrativa, Rag. Serenella Ferrantini, dell’Area  Contratto di 

Servizio e Progetti Speciali, dott. Renato Fontana, dell’Area Affari Legali, Gare e Sinistri, Avv. Vanda 

Martelli, 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 nominare in qualità di RUP per lo svolgimento di detto servizio l’Arch. Ermanno Afilani, 

Responsabile della Sezione Strade 4 dell’Area Progettazione, Lavori e Espropri; 

- di approvare la proposta del RUP del CEREMSS di affidare l’attuazione dell’attività di cui sopra 

alla S.r.l. Segnaletica Generale Europea con sede in Aprilia (LT), via della Meccanica, 14 – 04011 

CF/PIVA 01878280591,  e di dare atto che il relativo importo, pari a € 13.080,00 (Euro 

tredicimilaottanta/00),  + IVA, è compreso nel capitolo di progetto GdL_AS4; 

- di dare mandato all’Ufficio Gare e Contratti di procedere con la formalizzazione dell’incarico tra 

Astral S.p.a. e la S.r.l. Segnaletica Generale Europea; 

- 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 RUP del CEREMSS, Ing. Adriana Elena, al supervisore del 

progetto CEREMSS, Ing. Giovanni Torriero, al Nucleo Sicurezza Stradale, all’Area 

Amministrazione, all’Area Contratti di Servizio e Project Financing, all’Area Affari Legali, Gare e 

Sinistri ed all’Ufficio Comunicazione e Relazioni con il Pubblico, 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 

         Avv. Francesco D’Urso                              Ing. Antonio Mallamo 


