
 

 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

    N. 16 DEL 16 GENNAIO 2023 

 

OGGETTO: AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL’ARTICOLO 63, COMMA 

2, LETTERA B), PUNTO 2) DEL D. LGS. N. 50/2016, DEL 

SERVIZIO IN MANUTENZIONE, GESTIONE E SVILUPPO 

DI UN SISTEMA INTEGRATO MOBILITÀ-TRASPORTI-

URBANISTICA DEL CEREMSS. 

 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

PREMESSO CHE 

- nel triennio 2017-2020, è stato progettato e sviluppato il Centro di Monitoraggio 

della Regione Lazio gestito da Astral S.p.a. in ragione della propria missione di 

società della Regione Lazio preposta alla progettazione, realizzazione, 

manutenzione, gestione amministrativa della rete viaria regionale; 

- successivamente sono stati realizzati ulteriori sviluppi, dotando il portale di nuove 

funzionalità multimediali ed interattive con funzionalità di navigazione su mappa 

geografica per l’interazione con la cittadinanza; 

- con la realizzazione del CEREMSS, la Regione Lazio ha raggiunto l’obiettivo 

prioritario, imposto da tempo dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, di 

monitorare il fenomeno dell’incidentalità stradale e degli elementi connessi a 

questo, oltre che creare un centro di diffusione, divulgazione e promozione per tutta 

la cittadinanza con l’obiettivo di ridurre il numero di incidenti, morti e feriti sulle 

strade della Regione Lazio; 

- il 31/01/2023 è in scadenza il contratto del servizio di gestione e manutenzione del 

CEREMSS; 

 

 

 



 

CONSIDERATO CHE 

- al fine di continuare il monitoraggio del fenomeno di incidentalità e garantire 

un’ampia diffusione della conoscenza di tutti gli elementi che incidono nel 

miglioramento della sicurezza stradale, il sito CEREMSS necessità di continui 

aggiornamenti ed evoluzioni sia in termini tecnici che informatici; 

- inoltre, vi è la necessità di ampliare le funzionalità del CEREMSS ad aspetti 

connessi alla mobilità, oltre la sicurezza stradale, al fine di realizzare l’Osservatorio 

Regionale della Mobilità e Sicurezza Stradale; 

 

 

TENUTO CONTO CHE 

- con riferimento alla relazione tecnico-illustrativa del RUP, allegata proposta di 

Determinazione, si ritengono sussistenti i presupposti per ricorrere all’affidamento 

diretto delle attività di implementazione del CEREMS, finalizzate: “Realizzazione 

dell’Osservatorio Regionale della Mobilità e Sicurezza Stradale – Sviluppo di un 

sistema integrato mobilità- trasporti-urbanistica”, ai sensi dell’articolo 63, comma 

2, lettera b), punto 2), del D. Lgs. n. 50/2016, per assenza della concorrenza per 

motivi tecnici, agli affidatari originari Università degli studi di Roma La Sapienza e 

Sustainable Transport Systems S.r.l., i quali possiedono, altresì, le caratteristiche di 

eccellenza ed unicità scientifica nella ricerca sulla sicurezza stradale, che 

garantiscono le condizioni affinché tali attività siano svolte in maniera unica, 

efficace ed efficiente; 

- è stato, pertanto, chiesto all’Università degli studi di Roma La Sapienza, 

Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale insieme alla competenze 

informatiche delle Start up di Sapienza CTLup S.r.l. e Sustainable Transport 

Systems S.r.l., di presentare la loro miglior offerta per la realizzazione del servizio 

di manutenzione, e gestione ed evoluzione del CEREMSS per la durata di 21 mesi;  

 

RITENUTO CHE 

- alla luce delle attività richieste e l’offerta acquisita al protocollo n. 0000763 del 

11/01/2023, l’importo complessivo per la realizzazione del servizio è di € 

690.000,00 (euro seicentonovantamila/00), oltre IVA per la durata di 21 mesi; 



 

- i costi trovano copertura in parte nella D.G.R. del Lazio n. 489/2011 e in parte 

nell’articolo 23 del contratto di servizio; 

 

PRESO ATTO CHE 

- il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta n. 2/2023 

della Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo, Infomobilità e Metrebus 

sottoscritta dal Direttore, Dott.ssa Serenella Ferrantini, anche in qualità di RUP 

ed, in esecuzione della vigente procedura aziendale per la “Predisposizione di 

proposte di determinazione dell’Amministratore Unico”, è stata vistata, all’esito 

delle verifiche di competenza dalla Dirigente responsabile dell’Area Legale, 

Dott.ssa Donatella Girola; dalla Dirigente responsabile dell’Area Affari 

Societari, Dott.ssa Anna Palomba e dal sottoscritto; 

- la suindicata proposta di Determinazione è stata trasmessa all’Ufficio Segreteria 

Organi Collegiali per i successivi adempimenti, consistenti nella riproduzione 

della suddetta proposta nel Libro delle determinazioni dell’Amministratore 

Unico; 

 

DETERMINA 

- di approvare e fare proprio quanto in premessa; 

- di approvare la relazione tecnico illustrativa redatta dal RUP;  

- di confermare come Responsabile Unico del Procedimento la Dott.ssa Serenella 

Ferrantini; 

- di autorizzare, ai sensi dell’articolo 63 comma 2, lettera b), punto 2), del D. Lgs. 

n. 50/2016, l’affidamento del servizio in oggetto al RTI Università degli studi di 

Roma La Sapienza e Sustainable Transport Systems S.r.l., per un importo pari a 

€ 690.000,00 (euro seicentonovantamila/00), oltre IVA per la durata di 21 mesi; 

- di prendere atto che le somme necessarie per l’acquisizione del servizio trovano 

copertura in parte nella D.G.R. del Lazio n. 489/2011 e in parte nell’articolo 23 

del contratto di servizio;  

- 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 Determinazione sia trasmessa per gli opportuni e 



 

relativi provvedimenti di competenza al RUP, alla Direzione Amministrazione, 

Finanza e Controllo, Infomobilità e Metrebus, all’Area Affari Legali e all’Area 

Affari Societari; 

- che l’Ufficio Contratti, previa verifica del possesso dei requisiti in capo 

all’impresa affidatario, predisponga il contratto relativo all’appalto in oggetto; 

- di incaricare l’Ufficio Relazioni Esterne RVR ad adempiere gli obblighi di 

pubblicità, prescritti dal D. Lgs. n. 33/2013. 

Ufficio Segreteria Organi Collegiali  L’Amministratore Unico       

Avv. Francesco D’Urso                                             Ing. Antonio Mallamo 


