
 
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

N. 193 DEL 02 NOVEMBRE 2017 

OGGETTO: CENTRO REGIONALE DI MONITORAGGIO SICUREZZA STRADALE DEL 

LAZIO – CEREMSS. INSTALLAZIONE CENTRALINE E VIDEOCAMERE 

FINALIZZATE AL MONITORAGGIO DEI FLUSSI DI TRAFFICO E 

CLASSIFICAZIONE DEI VEICOLI, ALLA CONOSCENZA DELLO STATO 

DELLA RETE VIARIA REGIONALE ASTRAL S.P.A. DELLA LORO VIABILITA’ 

E DELL’INFOMOBILITA’, LAVORI E FORNITURE DA AFFIDARE 

NELL’AMBITO DEGLI APPALTI DENOMINATI “SERVIZIO DI 

SORVEGLIANZA STRADALE, REPERIBILITÀ H24 E PRONTO INTERVENTO H24, 

NONCHÉ LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLA VIABILITÀ 

REGIONALE” RELATIVI AI CENTRI MANUTENZIONE CM1A NORD, CM1B 

NORD, CM2 NORD, CM3 NORD, CM3 SUD E CM4A SUD.   

Approvazione opere supplementari 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

 

PREMESSO CHE 

- in data 16.10.2013, reg. cron. n. 16712 del 23.10.2013, è stato sottoscritto il nuovo 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, attraverso il settore regionale competente, l’affidamento della 

realizzazione del progetto CEREMSS in favore della medesima Astral S.p.a.; 

- il progetto CEREMSS, per il quale l’incarico di responsabile del procedimento è stato affidato 

all’Ing. Adriana Elena, è un progetto articolato relativo all’impianto di diverse attività, ciascuna delle 

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

loro realizzazione; 



 

- nell’ambito dello sviluppo del CEREMSS è stato predisposto un progetto che prevede la costituzione 

di una rete di rilevazione puntuale dei dati di traffico, sulla rete viaria regionale, e la costituzione 

della relativa banca dati; 

- l’attività oggetto della presente Determinazione rientra nel capitolo di progetto denominato 

GdL_AS5 - INTEGRAZIONE E SVILUPPO RILIEVI DEL TRAFFFICO per l’aspetto di 

implementazione ed integrazione della rete periferica di raccolta dei dati di cui al punto precedente 

sulla rete viaria regionale. Si tratta dell’acquisizione ed installazione di 50 Punti di Monitoraggio 

distribuiti sulle strade regionali, con tratte individuate nella tabella (vedi Allegato 1), e della 

trasmissione dei dati al sistema Informativo Centrale al fine di realizzare un sistema atto a contribuire 

allo sviluppo delle analisi del CEREMSS, la conoscenza dello stato delle strade regionali gestite da 

Astral S.p.a., dei flussi di traffico, della viabilità e Infomobilità, etc.; 

- nel capitolo di progetto, denominato GdL_AS5 di cui sopra, il RUP del CEREMSS, Ing. Adriana 

Elena, ha indicato, come fondi residui per la realizzazione di detta attività, una disponibilità pari a € 

729.000,00 (settecentoventinovemila/00) oltre IVA per l’installazione di n. 17 (diciassette) Punti di 

Monitoraggio; 

- di concerto tra le Aree/Nuclei Progettazione Lavori ed Espropri, Infomobilità, Contratti di Servizio 

e Project Financing, Nucleo Sicurezza Stradale e CEREMSS, sono state individuate caratteristiche 

tecniche atte a consentire in un’unica soluzione la rilevazione di tutti gli elementi utili a soddisfare 

gli obiettivi di ciascuna delle Aree interessate, tenendo conto dell’evoluzione che le tecnologie, in 

tal senso, hanno avuto in questi ultimi anni (vedi Allegato 2); 

- in relazione a detti requisiti, per un completo monitoraggio della rete viaria regionale a regime, 

saranno necessari n. 100 telecamere, una per ogni senso di marcia e sarà altresì necessaria la bonifica 

della rete viaria regionale dalle centraline preesistenti e ad oggi non più funzionanti;  

- in data 30 maggio 2017 è stata emanata apposita Determinazione n. 91 del 30 maggio 2017 su 

proposta del RUP del CEREMSS e degli Ing. Bajetti e Torriero (prot.1861/17/PROLAV), con la 

quale l’Amministratore Unico ha autorizzato a procedere all’affidamento dei lavori e forniture per 

“l’installazione centraline e videocamere finalizzate al monitoraggio dei flussi traffico e 

classificazione dei veicoli, alla conoscenza dello stato della RVR Astral, della loro viabilità e 

dell’infomobilità” e, all’Area Progettazione, Lavori ed Espropri, di ordinare ai RUP dei Contratti di 

Manutenzione dei CM1a Nord, CM1b Nord, CM2 Nord, CM3 Nord, CM3 Sud e CM4a Sud, di 

procedere all’affidamento e all’esecuzione dei lavori in oggetto;  

- il dirigente dell’Area Progettazione, Lavori ed Espropri, Ing. Giovanni Torriero, con proprio Ordine 

di Servizio prot. n. 2410/17/PROLAV del 12.07.2017, ha ordinato ai RUP e ai DLL dei suddetti 

Centri Manutenzione, ciascuno per quanto di competenza, di procedere alla consegna degli ulteriori 



 

lavori e forniture di cui all’oggetto, ai sensi dell’art. 106, comma 1, lettera b, del D.lgs. 50/16, 

ribadendo quanto già contenuto ed ordinato nella Determinazione di cui sopra. Con successiva 

comunicazione interna, prot. n. 22/17/NSS del 18.07.2017, il RUP del CEREMSS ha rilevato la 

presenza di alcune imprecisioni contenute nell’Ordine di Servizio prot. n. 2410/17/PROLAV e nella 

Determinazione 91/17, chiedendone la correzione; 

- i costi dei lavori e forniture in questione sono stati individuati come indicato nella Determinazione 

n. 91 del 30 maggio 2017, attraverso ricerca di mercato effettuata dalle Imprese, sulla base dei 

requisiti tecnici in Allegato 2,  che ha individuato la miglior offerta in quella presentata dalla società 

INNOVA S.r.l.s., prot. n. fpovd023.17.1 del 23 maggio 2017 (vedi Allegato 3); 

- nell’Ordine di Servizio dell’Area Progettazione, Lavori ed Espropri, prot. n. 2410/17/PROLAV del 

12.07.2017, si è dato atto che i prezzi unitari indicati nella Determinazione n. 91 del 30 maggio 

2017, devono intendersi al netto dei singoli ribassi d’asta, relativi ad appalto dei Centri di 

Manutenzione e che gli apparati debbono essere garantiti per 24 mesi dalla loro installazione; 

- i Direttori dei Lavori dei Centri Manutenzione: CM1a Nord, CM1b Nord, CM2 Nord, CM3 Nord, 

CM3 Sud e CM4a Sud, hanno acquisito i relativi “Atto di impegno” con cui le ATI/Imprese 

affidatarie dei “Servizio di sorveglianza stradale, reperibilità H24 e pronto intervento H24, nonché 

lavori di manutenzione ordinaria sulla viabilità regionale” accettano di realizzare i lavori ai prezzi 

indicati nella Determinazione n. 91 del 30 maggio 2017; 

- per quanto sopra i singoli impegni di spesa per lavori e forniture in questione, per ogni Centro 

Manutenzione, sono i seguenti:  

 € 85.200,00 oltre IVA per il CM1a Nord; 

 € 169.200,00 oltre IVA per il CM1b Nord; 

 € 113.600,00 oltre IVA per il CM2 Nord; 

 € 206.800,00 oltre IVA per il CM3 Nord; 

 € 56.500,00 oltre IVA per il CM3 Sud; 

 € 85.200,00 oltre IVA per il CM4a Sud; 

per complessivi € 716.500,00 (euro settecentosedicimilacinquecento/00), oltre IVA, come da Computo 

Metrico allegato; 

- l’importo complessivo, comprensivo di IVA e somme a disposizione dell’Amministrazione, è pari 

ad € 889.380,00 come da Quadro economico allegato; 

- i suddetti importi saranno liquidati dall’Amministrazione di Astral S.p.A. a seguito dell’emissione 

delle fatture da parte delle imprese/ATI affidatarie dei singoli Centri Manutenzione CM1a Nord, 



 

CM1b Nord, CM2 Nord, CM3 Nord, CM3 Sud e CM4a Sud, previo collaudo da parte del CED di 

Astral S.p.A. 

 

RITENUTO DI DOVER PRECISARE CHE 

- come acclarato nella Determinazione n. 91 del 30 maggio 2017, i nuovi lavori e forniture per 

l’installazione del suddetto sistema trovano copertura nel capitolo denominato GdL AS5 

INTEGRAZIONE E SVILUPPO RILIEVI DEL TRAFFICO per complessivi € 729.000,00 

(settecentoventinovemila/00) oltre IVA e somme a disposizione dell’Amministrazione; 

- il RUP del Progetto CEREMSS ha svolto il proprio ruolo con riferimento alla disponibilità dei fondi 

nel capitolo di progetto “GdL_AS5” ed ha individuato i siti di massima per l’installazione dei punti 

di monitoraggio, con una scala di priorità e con una stima del numero di apparecchiature per ciascun 

Centro di Manutenzione, da verificare a cura di ogni RUP in relazione ad un necessario sopralluogo 

con le Imprese sulle tratte interessate, dando loro la flessibilità di trovare i punti di installazione più 

idonei in relazione alle caratteristiche della strada; 

- le caratteristiche tecniche delle apparecchiature da installare e la ricerca di mercato sono state 

eseguite come specificato nella Determinazione n. 91 del 30 maggio 2017; 

- Astral S.p.A., onde evitare disguidi e duplicazione dei costi, ritiene di affidare i lavori e forniture (ai 

sensi dell’art. 106 comma 1 lettera b del D.lgs. 50/16), alle stesse ATI/imprese aggiudicatrici delle 

gare dei Centri di Manutenzione Ordinaria di cui all’oggetto; 

- i RUP dei Centri Manutenzione CM1a Nord, CM1b Nord, CM2 Nord, CM3 Nord, CM3 Sud e CM4a 

Sud hanno svolto, congiuntamente con le imprese, i sopralluoghi necessari alla definizione dei punti 

di installazione definitivi per le apparecchiature di monitoraggio; 

- la spesa necessaria per l’esecuzione delle opere risulta pari ad € 716.500,00 (euro 

settecentosedicimilacinquecento/00) oltre IVA e somme a disposizione dell’Amministrazione. 

L’importo complessivo, comprensivo di IVA e somme a disposizione dell’Amministrazione, è pari 

ad € 889.380,00 (euro ottocentottantanovemilatrecentottanta/00) come da Quadro economico 

elaborato dall’Area Progettazione, Lavori ed Espropri e da atti di impegno così come di seguito 

indicati: 

o per il CM1a Nord l’ATI CCG SRL - GIOACCHINI SANTE SAS - BIANCHINI ANGELO - 

ECO AGRI SERVICE SAS DI ASTOLFI DANIELA & C. - SIMOS SERVICE SRL,  con sede 

in Grosseto (GR), Via Repubblica Domenicana, 264 – 58100 ha sottoscritto in data 18 ottobre 

2017 l’atto di impegno, prot. n. 3498/17/PROLAV, a realizzare i lavori in questione; 

o per il CM1b Nord la ditta DSBA SR.L con sede in Roma, Via Zoe Fontana n. 220 ed52 00131 

S.r.l. ha sottoscritto in data 23 ottobre 2017 l’atto di impegno, prot. n. 3556/17/PROLAV, a 

realizzare i lavori in questione; 



 

o per il CM2 Nord l’ATI SABINA APPALTI S.r.l. - GIULIA APPALTI S.r.l. con sede in Artena 

(RM), Via Via Trieste n. 11 – 00031 ha sottoscritto in data 23 ottobre 2017 l’atto di impegno, 

prot. n. 3549/17/PROLAV, a realizzare i lavori in questione; 

o per il CM3 Nord la CODISAB SRL con sede in Carsoli (AQ), Località Recocce Z.I. snc – 67061, 

ha sottoscritto in data 23 ottobre 2017 l’atto di impegno, prot. n. 3550/17/PROLAV, a realizzare 

i lavori in questione; 

o per il CM3 Sud la COSTRUZIONI GENERALI SRL con sede in Casalvieri (FR), cda Pozzuoli 

snc, ha sottoscritto in data 23 ottobre 2017 l’atto di impegno, prot. n. 3551/17/PROLAV, a 

realizzare i lavori in questione; 

o per il CM4a Sud l’ATI M.E. S.p.A. - G&M Lavori - Sibar S.r.l. con sede in Roma (RM), via 

Abigaille Zanetta – 00143, ha sottoscritto in data 23 ottobre 2017 l’atto di impegno, prot. n. 

3552/17/PROLAV, a realizzare i lavori in questione; 

- il RUP del CEREMSS dichiara espressamente che il presente provvedimento è suscettibile di 

pubblicazione sul sito aziendale, Sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione Bandi di Gara 

e Contratti, Delibera a contrarre, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 37, comma 2, del D.lgs. 

33/2013; 

 

VISTI 

- la Determinazione n. 91 del 30 maggio 2017, con la quale si autorizzava a procedere con 

l’affidamento dei lavori e forniture per “l’installazione centraline e videocamere finalizzate al 

monitoraggio dei flussi traffico e classificazione dei veicoli, alla conoscenza dello stato della RVR 

Astral, della loro viabilità e dell’infomobilità”; 

- il Computo metrico ed il Quadro Economico delle Opere Supplementari redatti dai relativi Direttore 

dei Lavori dei Centri Manutenzione: CM1a Nord, CM1b Nord, CM2 Nord, CM3 Nord, CM3 Sud e 

CM4a Sud; 

- gli atti di impegno a realizzare i lavori in questione delle ATI/imprese affidatarie dei “Servizio di 

sorveglianza stradale, reperibilità H24 e pronto intervento H24, nonché lavori di manutenzione 

ordinaria sulla viabilità regionale” 

 

PRESO ATTO CHE 

- lo schema di Determinazione, prot. n. 161/SEG/CONC è stato predisposto dal RUP del CEREMSS, 

Ing. Adriana Elena, ed è stato vistato, all’esito delle verifiche di competenza, dai Dirigenti dell’Area 

Progettazione, Lavori e Espropri, Ing. Giovanni Torriero, dell’Area Amministrazione, Dott.ssa 



 

Serenella Ferrantini, dell’Area Affari Societari, Audit, D. Lgs. 231/2001, Anticorruzione, Dott.ssa 

Anna Palomba, nonché dal Direttore Generale, Dott. Daniele Lucci; 

- 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 Computo metrico ed il Quadro Economico delle Opere Supplementari redatti, dai 

singoli DLL dei Centri di Manutenzione, sulla base dei prezzi indicati con la Determinazione n. 91 

del 30 maggio 2017; 

- di dare atto che le spese per la realizzazione dei lavori ammontano ad € 716.500,00 (euro 

settecentosedicimilacinquecento/00), oltre IVA e somme a disposizione dell’Amministrazione per 

complessivi € 889.380,00 (Euro ottocentottantanovemilatrecentottanta/00) come da Quadro 

economico allegato; 

- di dare, altresì, atto che la somma necessaria per l’esecuzione dell’intervento di cui in epigrafe trova 

copertura nel capitolo denominato GdL AS5 INTEGRAZIONE E SVILUPPO RILIEVI DEL 

TRAFFICO; 

- di procedere all’affidamento dei lavori e forniture: 

1. per il CM1a Nord all’ATI CCG SRL - GIOACCHINI SANTE SAS - BIANCHINI 

ANGELO - ECO AGRI SERVICE SAS DI ASTOLFI DANIELA & C. - SIMOS SERVICE 

SRL,  con sede in Grosseto (GR), Via Repubblica Domenicana, 264 – 58100; 

2. per il CM1b Nord alla DSBA SR.L con sede in Roma, Via Zoe Fontana n. 220 ed52 00131 

Srl; 

3. per il CM2 Nord all’ATI SABINA APPALTI S.r.l. – GIULIA APPALTI S.r.l. con sede in 

Artena (RM), Via Via Trieste n. 11 – 00031; 

4. per il CM3 Nord alla CODISAB SRL con sede in Carsoli (AQ), Località Recocce Z.I. snc – 

67061; 

5. per il CM3 Sud alla COSTRUZIONI GENERALI SRL con sede in Casalvieri (FR), cda 

Pozzuoli snc; 

6. per il CM4a Sud all’ATI M.E. S.p.A. - G&M Lavori - Sibar S.r.l. con sede in Roma, via 

Abigaille Zanetta – 00143; 

riconosciuta la ricorrenza dei principi di cui all’art. 106 comma 1 lettera b del Dlgs 50/16 e ss.mm.ii.; 



 

- di dare atto che i sistemi di monitoraggio in questione dovranno essere attivi entro il 15 dicembre 

2017; 

- i suddetti importi, che non graveranno sull’importo contrattuale dei singoli Centri Manutenzione 

CM1a Nord, CM1b Nord, CM2 Nord, CM3 Nord, CM3 Sud e CM4a Sud, verranno liquidati 

dall’Amministrazione di Astral S.p.A. a seguito dell’emissione delle fatture da parte delle 

imprese/ATI affidatarie, previo collaudo da parte del CED di Astral S.p.A.; 

- 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 all’Area Amministrativa, all’Area Progettazione, Lavori ed Espropri, 

all’Ufficio Gare e Contratti, ai RUP dei singoli Centri Manutenzione CM1a Nord, CM1b Nord, CM2 

Nord, CM3 Nord, CM3 Sud e CM4a Sud e al RUP del CEREMSS; 

- di incaricare l’Ufficio Segreteria Organi Collegiali di trasmettere il provvedimento in copia 

elettronica all’Ufficio Comunicazione, affinché provveda a realizzare, per conto del RUP, gli 

adempimenti di pubblicità prescritti dal D.lgs. 33/2013. 

 

Ufficio Segreteria Organi Collegiali     L’Amministratore Unico 

           Avv. Francesco D’Urso         Ing. Antonio Mallamo 

 


