
 
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

N. 177 DEL 10 LUGLIO 2018 

 

OGGETTO: RINNOVO DEL CANONE ANNUO PER ASSISTENZA SISTEMISTICA, 

AGGIORNAMENTO DEL SISTEMA OPERATIVO ( SERVICE PACK, 

SECURITY PATCH DI WINDOWS SERVER E SQL SERVER), VERIFICA DEI 

BACKUP, BACKUP ON LINE, MANUTENZIONE CONSERVATIVA DEL 

SISTEMA, MANUTENZIONE SOFTWARE, ASSISTENZA TELEFONICA 

AGLI UTENTI DEL PROGRAMMA DENOMINATO “ TE ON –LINE” 

RELATIVAMENTE ALL’ATTIVITÀ DI ACQUISIZIONE, GESTIONE E 

RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI AL TRANSITO DEI VEICOLI 

ECCEZIONALITÀ. 

Codice CIG:  

L’AMMINISTRATORE UNICO 

PREMESSO CHE 

- ai sensi dell’art. 3 del vigente Contratto di Servizio tra la Regione Lazio e ASTRAL S.p.A., la 

gestione amministrativa della rete viaria regionale del Lazio si riferisce al complesso delle attività 

necessarie per l’esercizio delle competenze in materia di uso delle strade, così come individuate dal 

titolo I e II del Codice della Strada in materia di “Veicoli eccezionali e trasporti in condizioni di 

eccezionalità”, quale istituto previsto e disciplinato dall’art. 10 del Codice della Strada e dalle norme 

del Regolamento di Esecuzione;  

- in ottemperanza all’art. 13, comma 1, del Contratto di Servizio, nell’ambito delle “prerogative della 

Regione ed obblighi dell’Azienda” nella realizzazione della gestione amministrativa della Rete 

Viaria Regionale del Lazio, e con riferimento agli standards qualitativi e quantitativi, Astral S.p.A. 

ha intrapreso attività di informatizzazione dei servizi legati al rilascio di autorizzazioni dei Trasporti 

Eccezionali, al fine di fornire puntuali risposte all’utenza attraverso idonei strumenti a supporto di 

un adeguato svolgimento del procedimento amministrativo e tecnico connesso all’istruttoria delle 

singole pratiche;  

- per raggiungere quanto prescritto all’art. 13, comma 1, del Contratto di Servizio, con riferimento 

all’attività di rilascio delle autorizzazioni concernenti “Veicoli Eccezionali e Trasporti in condizioni 

di eccezionalità”, Astral S.p.A. ha sottoscritto in data 27 maggio 2015,  prot. 0011151, un Protocollo 



 

d’Intesa con la Provincia di Venezia per l’acquisizione, a titolo gratuito, di un software open di 

proprietà esclusiva della suddetta provincia, denominato “TE on-line”;  

- per l’attivazione di dette attività si è resa necessaria l’acquisizione di un servizio esterno di assistenza 

con risorse e strumenti informatici e tecnici specializzati nel settore, in grado di provvedere 

all’integrazione di banche dati ed applicazioni di software specifici ad essa connessa;  

- la Provincia di Venezia, proprietaria ed ente sviluppatore del programma acquisito a titolo gratuito 

da Astral S.p.A., ha indicato per lo svolgimento di detto servizio esterno, quale soggetto specializzato 

nella gestione del suddetto software, l’ente scientifico di ricerca denominato “ Consorzio Futuro in 

Ricerca” –  consorzio misto no profit riconosciuto dal MIUR e specializzato nella realizzazione di 

sistemi di innovazione tecnologica per la P.A., con sede presso l’Università di Ferrara – in quanto 

soggetto specializzato nella gestione del suddetto software; 

-  Astral S.p.A., abilitata ad operare sul M.E.P.A. (Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione) con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 41 del 30 marzo 2016, nonchè 

ai sensi dell’art. 125, comma 11, secondo periodo, del D.Lgs 163/06 e dell’ art. 20 del proprio 

“Regolamento per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture in economia”, ha acquistato, con la 

modalità dell’affidamento diretto, il pacchetto per la realizzazione in esclusiva dei Servizi di Setup 

di riuso, personalizzazione, manutenzione, formazione, supporto telefonico del programma “TE on 

line” per l’importo complessivo di Euro 39.800,00 oltre Iva, rinnovabile di anno in anno, fornito dal 

Consorzio Futuro in Ricerca – CFR Webgislab ;   

 

CONSIDERATO CHE 

- l’utilizzo di “TE on line” ha determinato, per l’anno 2017, un efficientamento del sistema di rilascio 

delle autorizzazioni per i “Veicoli eccezionali e trasporti in condizioni di eccezionalità” superiore al 

70 % sia nel numero dei provvedimenti emessi che nei tempi del rilascio degli atti, grazie anche 

all’utilizzo in rete di informazioni e dati anagrafici e alla stessa dematerializzazione dei suddetti atti;  

- il Rup ritiene vantaggioso per Astral S.p.A. continuare ad utilizzare il sistema di cui alle premesse, 

sia  al fine di determinare un efficientamento pari al 100% nel numero dei provvedimenti emessi  e 

della tempista  di rilascio degli atti, sia per il raggiungimento di una totale informatizzazione nella 

gestione e nella emissione delle richieste pervenute ad  Astral S.p.a. inerenti il rilascio delle 

autorizzazioni per i “Veicoli eccezionali e trasporti in condizioni di eccezionalità”; 

- il Consorzio Futuro e Ricerca – CFR Webgislab – per la manutenzione e l’assistenza telefonica del 

progetto “Trasporti Eccezionali On Line” per il periodo che va dal 01 luglio 2018 al 30 Giugno del 

2019, ha proposto, con apposita offerta economica, prot. n. 16200 del 09/05/2018, i medesimi 

importi previsti nel progetto del 2015, pari ad Euro 12.000,00 oltre Iva;  

- all’esito delle valutazioni del Rup le somme richieste risultano congrue alla fornitura richiesta; 

 



 

PRESO ATTO 

- che il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta di Determinazione n. 

121/18 dell’Area Rilascio Concessioni, che, 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 sottoscritta dal RUP, Ing. Adriana Elena, e vistata, all’esito 

delle verifiche di competenza, dalla Direttrice dell’Area Amministrazione, Dott.ssa Serenella 

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

Generale, dott. Daniele Lucci, e 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 approvare, per come proposto dal Rup, l’acquisto delle forniture di Servizio di manutenzione del 

Progetto “TE on line” del Consorzio Futuro in Ricerca, con sede legale in Ferrara, Via Giuseppe 

Saragat, n. 1, per un importo complessivo di euro 12.000,00 oltre Iva;  

-  di disporre che l’Ufficio Acquisti attivi le procedure necessarie per l’acquisizione delle forniture 

tramite M.E.P.A.;  

- di dare atto che le somme pari a euro 14.640,00 (di cui euro 12.000,00 per il servizio ed euro 2.640,00 

per Iva) necessarie all’acquisizione delle forniture di beni e servizi di cui alla presente 

Determinazione trovano copertura nelle spese di funzionamento di cui all’art. 15 del Contratto di 

Servizio tra Astral S.p.a. e Regione Lazio; 

-  che il contenuto del presente provvedimento sia riprodotto, a cura del Responsabile 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’Area Rilascio Concessioni, all’Area Amministrativa, 

all’Area Affari Societari, Audit, D.Lgs. 231/01, Trasparenza e Anticorruzione; 

-  di incaricare l’Ufficio Comunicazione di realizzare, per conto del RUP, gli adempimenti di 

pubblicità prescritti dal D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii..   

Ufficio Segreteria Organi Collegiali    L’Amministratore Unico   

          Avv. Francesco D’Urso                   Ing. Antonio Mallamo   


