
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

    N. 164 DEL 19 GIUGNO 2019 

 

OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA 

PROGETTAZIONE DELLA PIATTAFORMA INTEGRATA 

DELL’INFOMOBILITÀ E GESTIONE DELLA 

COMUNICAZIONE 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

PREMESSO CHE 

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

ad Astral S.p.A. le funzioni ed i compiti amministrativi in materia di infomobilità; 

- con il Contratto di Servizio, del 4 maggio 2016 rep.1943/16, la Regione Lazio ha 

affidato ad Astral S.p.a. la gestione di servizi per il centro regionale 

dell’infomobilità fino al 31 dicembre 2020 al fine di garantire la continuità del 

servizio di pubblica utilità di infomobilità; 

-  con deliberazione n. 37 del 29 gennaio 2019 è stato approvato lo schema di 

deliberazione per il “Por Fesr Lazio 2014-2020, Asse 4 “energie sostenibile e 

mobilità” - azione 4.6.3 “sistemi di trasporto intelligenti (ITS), aggiornamento del 

“documento strategico”, relativamente agli interventi 1) sistema SBE, 

infomobilità, allegato all’Accordo di Programma tra la Regione Lazio e Roma 

Capitale approvato con DGR 323 del 14/06/2016, affidamento in house ad Astral 

spa della fornitura di beni e servizi relativamente agli interventi 1) Sistema SBE 

e 2) infomobilità e approvazione del relativo “schema di contratto tra Regione 

Lazio e Astral S.p.a.; 

-  con schema di contratto del 14 febbraio 2019 la Regione Lazio ha affidato ad 

Astral S.p.a. la gestione dell’evoluzione software SBE (Sistema di Bigliettazione 

Elettronica), installazione di nuovi sistemi di bordo e di deposito e di territorio 

nella prospettiva di completa dematerializzazione del titolo di viaggio, estensione 

ai vettori dell’area metropolitana di Roma dei software che sovraintendono alla 



 

gestione locale e centrale e dello Sviluppo dei sistemi informativi previsti per le 

funzioni principali modulari e integrati tra loro sul territorio dell’Area 

Metropolitana di Roma, così da coinvolgere in modo permanente e continua il 

territorio urbano esterno a Roma nell’informazione all’utenza del TPL e del 

traffico privato; 

- il Programma Operativo Regione Lazio — FESR - Fondo Europeo Sviluppo 

Regionale 2014-2020 è stato approvato dalla CE con Decisione C (2015)924 del 

12/2/2015. Esso prevede, all’interno del contributo del programma operativo alla 

strategia dell’Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva e al 

raggiungimento della coesione economica, sociale e territoriale, l’asse prioritario 

4 — Energia sostenibile e mobilità in cui è presente la Priorità d'investimento “e) 

promuovere strategie per basse emissioni di carbonio per tutti i tipi di territorio, 

in particolare per le aree urbane, inclusa la promozione della mobilità urbana 

multimodale sostenibile e di pertinenti misure di adattamento e mitigazione”, volti 

al perseguimento dell'obiettivo di generale di contrastare i cambiamenti climatici, 

anche, tramite la decongestione della mobilità; 

- la Direzione Regionale Infrastrutture e Mobilità si avvale dell’operato di Astral 

S.p.a. nell’affidamento della realizzazione dei progetti sotto riportati:  

1. Evoluzione sw SBE (Sistema di Bigliettazione Elettronica) installazione 

nuovi sistemi di bordo di deposito e di territorio nella prospettiva di 

completa dematerializzazione del titolo di viaggio, estensione ai vettori 

dell’area metropolitana dei sw che sovraintendono alla gestione locale e 

centrale; 

2.  Sviluppo di sistemi informativi previsti per le funzioni principali modulari 

e integrati tra loro sul territorio dell’area metropolitana di Roma, in modo 

da coinvolgere in maniera permanente e continua il territorio urbano 

esterno a Roma nell’ informazione all’utenza del TPL e del traffico 

privato; 

- il Contratto di Servizio, rep. 1943/16, stipulato tra Regione Lazio e Astral S.p.a. 

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; 

- 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 e ss.mm.ii.; 

- il servizio in oggetto consiste in un costante aggiornamento e monitoraggio on 

line sul sito di Astral Infomobilità di tutte le attività ed i rispettivi cronoprogrammi 

dei seguenti interventi: 

1. Evoluzione sw SBE (Sistema di Bigliettazione Elettronica) installazione 

nuovi sistemi di bordo di deposito e di territorio nella prospettiva di 

completa dematerializzazione del titolo di viaggio, estensione ai vettori 

dell’area metropolitana dei sw che sovraintendono alla gestione locale e 

centrale;  

2. Sviluppo di sistemi informativi previsti per le funzioni principali modulari 

e integrati tra loro sul territorio dell’area metropolitana di Roma, in modo 

da coinvolgere in maniera permanente e continua il territorio urbano 

esterno a Roma nell’ informazione all’utenza del TPL e del traffico privato 

- la necessità di tale affidamento è stata valutata dal RUP, con relazione allegata al 

presente provvedimento; 

- è stato ritenuto opportuno affidare, a seguito della valutazione del RUP, il servizio 

alla Soc. Semplice-is srl la cui offerta economica, risponde correttamente alle 

necessità aziendali; 

- l’importo, pari ad € 35.000,00 oltre IVA, necessario all’acquisizione della 

fornitura descritta in oggetto trova copertura, temporaneamente, 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 

 

PRESO ATTO 

- che il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta n 23/ 

2019 dell’Infomobilità, sottoscritta dalla Dott.ssa Serenella Ferrantini, nella 

duplice qualità di RUP e di Dirigente responsabile dell’Area Amministrazione, ed 

-in esecuzione alla procedura aziendale per la “Predisposizione di proposte di 

determinazione dell’Amministratore Unico” entrata in vigore con ordine di 

servizio n. 69/2017-   è stata vistata, all’esito delle rispettive verifiche, dalla 



 

Direttrice dell’Area Affari Societari, Dott.ssa Anna Palomba, dal Direttore 

Generale, Dott. Daniele Lucci, nonché firmata dal sottoscritto; 

- che la predetta proposta è stata, quindi, trasmessa all’Ufficio Segreteria Organi 

Collegiali per i successivi adempimenti, consistenti nella riproduzione della 

suddetta proposta di Determinazione nel Libro delle determinazioni 

dell’Amministratore Unico 

 

DETERMINA 

- di prendere atto della esigenza rappresentata; 

- di confermare la nomina a RUP per lo svolgimento 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 affidare, a seguito della valutazione del RUP, il servizio in oggetto alla Soc. 

Semplice-is srl la cui offerta economica, risponde correttamente alle necessità 

aziendali; 

- di incaricare l’Ufficio Acquisti di procedere all’affidamento dell’incarico in 

oggetto alla soc. Semplice srl per un importo complessivo di € 35.000,00 (euro 

trenatacinquemila/00) oltre IVA; 

- di dare atto che l’importo, pari ad € 35.000,00 oltre IVA, necessario 

all’acquisizione della fornitura descritta in oggetto trova copertura, 

temporaneamente, 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 provvedimento 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, all’Ufficio Acquisti, 

all’Area Amministrazione, all’Area Affari Societari, Audit, D.Lgs. 231/01, 

Trasparenza e Anticorruzione, 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. 

Ufficio Segreteria Organi Collegiali             L’Amministratore Unico                 

Avv. Francesco D’Urso                             Ing. Antonio Mallamo 

 

 


