
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

    N. 201 DEL 7 LUGLIO 2020 

 

OGGETTO: ACQUISTO PACCHETTO SOFTWARE SU PIATTAFORMA 

INTEGRATA DA UTILIZZARE SU MODELLI DI TRASPORTO 

DELLA REGIONE LAZIO POR FESR LAZIO 2014-2020 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

PREMESSO CHE 

- in forza dell'art. 23 della Legge Regionale 31 dicembre 2015 n. 17, la Regione 

Lazio ha affidato ad Astral S.p.a. le ulteriori seguenti funzioni, con l'aggiunta, al 

comma 1 dell'art. 2, della Legge Regionale del 20 maggio 2002 n. 12, dopo la 

lettera b-bis), della lettera b-ter), in cui si specifica che Astral S.p.a. esercita le 

funzioni ed i compiti amministrativi in materia di Infomobilità, di reti di trasporto 

pubblico e locale e di riordino, attivazione, completamento e gestione, ai sensi 

della normativa vigente, dei sistemi di bigliettazione anche elettronica; 

- con Deliberazione Regionale n. 37 del 29/1/2019 riguardante il Programma 

Operativo Regione Lazio – FESR - Fondo Europeo Sviluppo Regionale 

2014/2020 Decisione C (2015) 924 del 12/2/2015, è stata affidata in house ad 

Astral S.p.a. la fornitura di beni e servizi relativamente agli interventi – Sistema 

SBE e Infomobilità; 

- gli obiettivi che si intendono perseguire sono la realizzazione di un sistema 

regionale in grado di fornire un servizio di analisi, progettazione e realizzazione 

del Monitoraggio ed Infomobilità del servizio di TPL dei comuni dell’Area 

Metropolitana, il miglioramento dell’accessibilità dell’intero territorio provinciale 

alla Grande Rete Viaria e ferroviaria per incrementare le relazioni di livello 

regionale e nazionale, il miglioramento dell’accessibilità interna al territorio 

provinciale in modo differenziato, privilegiando le esigenze di incremento delle 

relazioni metropolitane, unificanti in provincia; il miglioramento dell’efficienza 

ed il livello competitivo del trasporto collettivo, il miglioramento della sicurezza, 

la sostenibilità ambientale delle reti, il contenimento della crescita della mobilità 



 

individuale, il miglioramento dell’efficienza economica del trasporto collettivo e 

della sua sostenibilità sociale 

 

CONSIDERATO CHE 

- poiché Aremol ha utilizzato il software TransCAD e la gran parte degli studi sono 

stati già realizzati con tale software, occorrerà prevedere l’acquisto di tre licenze 

di cui una da installare presso la Direzione Regionale; 

- Astral S.p.a. ha identificato la Società I.T. Ingegneria Trasporti r.l. titolare unica 

del contratto di esclusività di rivenditore unico in Italia dei Software Caliper per 

la pianificazione dei trasporti;  

- l’importo di 30.000.00 euro oltre IVA prevede l’acquisto di n. 3 licenze Transcad 

Standard e di n.1 Country Package Italy 2013; 

- il costo complessivo presunto per l’affidamento del servizio in oggetto è, quindi, 

pari euro 30.000,00, oltre IVA, e trova copertura nelle spese di funzionamento di 

cui all’art. 15 del Contratto di Servizio 

 

PRESO ATTO CHE 

- il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta di 

Determinazione n° 23/2020 dell’Infomobilità, sottoscritta dal RUP, Dott. Pierpaolo 

Somma, nonchè dalla dirigente responsabile della predetta struttura, Dott.ssa Serenella 

Ferrantini, quest’ultima anche nella qualità di dirigente responsabile dell’Area 

Amministrazione, ed, all’esito delle verifiche di competenza, è stata vistata dalla 

dirigente responsabile dell’Area Affari Societari, Dott.ssa Anna Palomba, dal 

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

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

per i successivi adempimenti, consistenti nella riproduzione della medesima proposta 

di Determinazione, sul Libro delle Determinazioni dell’Amministratore Unico 

 

DETERMINA 

- di confermare la nomina a RUP per lo svolgimento di detto servizio in capo al Dott. 

Pierpaolo Somma; 

- di procedere con un affidamento diretto dei servizi in oggetto, ai sensi dell’art. 36, 

comma 2, lettera a), del D.L.gs. n. 50 del 18/04/2016; 



 

- che l’importo complessivo ammonta ad € 30.000,00 (eurotrentamila/00), oltre IVA; 

- di dare atto che le somme necessarie all’acquisizione delle forniture di beni e servizi 

di cui alla presente determina trovano copertura nelle spese di funzionamento di cui 

all’art. 15, comma 9, del Contratto di Servizio tra Astral S.p.A. e Regione Lazio; 

- che il contenuto del 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’Area Amministrazione, all’Area 

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

- 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 


