
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

    N. 20 DEL 24 GENNAIO 2020 

 

OGGETTO: PROGETTAZIONE E PIANIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI DI 

POTENZIAMENTO DEL VAR (VEICOLO AD ALTO 

RENDIMENTO) E DI CONNESSIONE CON IL SISTEMA 

INFORMATIVO CENTRALE (SIC) DEL CEREMSS. 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

 

PREMESSO CHE 

- la Rete Viaria Regionale in concessione ad Astral S.p.a., nel corso del 2019 è stata 

oggetto di rilevanti trasformazioni per effetto dell’avvenuto trasferimento ad Anas 

S.p.a. di circa 700 Km della Rete Viaria Regionale medesima e della contestuale 

acquisizione, dalle Province di Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo, di altrettanti 

Km di rete viaria provinciale; 

- l’attuale Rete Viaria Regionale si sviluppa oggi su circa 1.400 Km di strade;  

- per effetto di quanto sopra, si è ritenuto necessario implementare il flusso di 

dati/informazioni da destinare al Sistema Informativo Centrale (SIC) del Ceremss 

gestito da Astral S.p.a., così da ottenere un costante ed aggiornato monitoraggio 

della mobilità e delle infrastrutture regionali, utile per ottimizzare la 

programmazione, la gestione e la pianificazione degli interventi in materia di 

viabilità; 

- con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 181 del 27 giugno 2019, è stata 

indetta la gara per la realizzazione del “Piano di gestione e ottimizzazione della 

mobilità per la Rete Viaria Regionale in concessione ad Astral SpA”, finalizzato 

a comporre un quadro informativo completo in grado di determinare, per le 

singole strade, i parametri caratteristici delle stesse  

 

 

 



 

CONSIDERATO CHE 

- il Sistema Informativo Centrale del Ceremss è destinato a ricevere, a pieno 

regime, tutti i dati e/o le informazioni che possono interessare, per quanto di 

competenza del Ceremss medesimo, la rete stradale del Lazio, nonché 

dettagliatamente la Rete Viaria Regionale in concessione ad Astral S.p.a.;  

- in azienda opera il Veicolo ad Alto Rendimento - VAR (corrispondente alla 

denominazione Mobile Mapping System), realizzato per garantire, in modo 

costantemente aggiornato, il censimento e la mappatura della Rete Viaria 

Regionale mediante l’acquisizione (traiettoria, filmato 360°, laser), 

l’elaborazione, l’aggregazione e l’analisi di dati/informazioni estrapolati con la 

ripresa video georiferita, quali: accessi, segnaletica, stato della pavimentazione 

stradale, alberature, barriere di sicurezza, opere d’arte, impianti pubblicitari e 

impianti carburanti; 

- i dati derivanti dal VAR, inerenti il Catasto Dinamico della Rete Viaria Regionale 

dovranno essere integralmente acquisiti dal SIC del Cerems; 

- con la realizzazione del servizio di cui alla Determinazione AU n. 181 del 2019 

su richiamata, il SIC del Ceremss sarà, altresì, dotato di un modulo software in 

grado di importare parte dei rilievi del VAR nel Data Base GeoSpaziale di 

supporto WebGis, nonché di ricevere parte dei dati derivanti dai sistemi 

applicativi adottati in Astral S.p.a., inerenti la gestione della Rete Viaria 

Regionale in concessione; 

- per quanto concerne, nello specifico, la Rete Viaria Regionale in concessione ad 

Astral S.p.a., il SIC del Ceremss dovrà essere integrato, tra l’altro, con i 

dati/informazioni inerenti gli interventi di manutenzione straordinaria previsti e/o 

realizzati da Astral S.p.a., le procedure di evidenza pubblica relative alle singole 

strade e la gestione delle autorizzazioni/concessioni rilasciate nel tempo 

    

CONSIDERATO ALTRESI’ CHE 

- attualmente il VAR:  

- si compone di tre sistemi di rilevazione: uno per la traiettoria, uno per la 

ripresa video e uno per la ripresa laser; 

- ai suddetti tre sistemi di rilevazione sono associati i relativi software di 

elaborazione dei dati;  



 

- dai dati elaborati è possibile ottenere un filmato georiferito, che costituisce la 

base per poter estrarre gli elementi della strada (segnaletica verticale, accessi, 

pubblicità, etc); detti elementi vengono individuati e catalogati con specifico 

software, nonché archiviati automaticamente dal sistema in formato tabellare 

(csv) e in formato geografico su mappa (kmz di Google). I dati così ottenuti, 

possono essere visualizzati sul grafo lungo la strada di appartenenza; 

- limitatamente alla parte di Rete Viaria Regionale rimasta in concessione 

all’Astral S.p.a., dopo il trasferimento delle strade ad Anas S.p.a., con 

esclusione pertanto delle strade di recente acquisite dalle Province, è possibile 

visualizzare e codificare gli ammaloramenti su strada secondo tre livelli di 

gravità e secondo una definita tipologia. Gli ammaloramenti hanno valenza 

reale e non volumetrica (quindi non con la profondità). Detto procedimento 

sugli ammaloramenti è possibile al momento solo su parte della Rete Viaria 

Regionale con il grafo delle strade georeferito; per le strade acquisite di 

recente dalle Province, manca al momento un grafo georeferito;  

- attesa la rilevanza dei flussi di dati/informazioni derivanti dal VAR, si rende 

necessario potenziare detto strumento mediante:  

1. la ricognizione, l’analisi e la riorganizzazione di archivi e banche dati 

derivanti dal VAR, a partire da quelli presenti nel Catasto statico, 

finalizzata alla individuazione di nuove modalità di gestione degli 

stessi, per renderli disponibili e funzionali attraverso il SIC del 

Ceremss;  

2. l’individuazione di strumentazione hardware e software di machine 

learning, in grado di agevolare il processo di elaborazione dei 

dati/informazioni acquisiti con le riprese del VAR, nonché la stesura 

di una procedura e/o di un manuale operativo che definisca modalità e 

tempistiche certe per il loro scarico e visualizzazione su mappa, dopo 

la loro acquisizione su strada; 

3. l’individuazione di specifica strumentazione hardware e software, ad 

integrazione di quella già in dotazione, in grado di rilevare, in modo 

dettagliato, lo stato di ammaloramento della Rete Viaria Regionale 

(es.: definizione dello stato di degrado, profondità delle buche, etc.), 

nonché di sviluppare piani di manutenzione, con rappresentazioni sul 

WebGis del Ceremss; 



 

- in parallelo al potenziamento del VAR e per quanto correlabile a detto 

strumento, si rende necessaria l’individuazione di moduli di raccordo tra il 

SIC del Ceremss e gli applicativi adottati in azienda per le procedure di 

evidenza pubblica, per i lavori, per le concessioni, per i trasporti eccezionali e 

per tutto quanto connesso, a vario titolo, alla gestione della Rete Viaria 

Regionale, utili all’implementazione del SIC stesso, con rappresentazione sul 

WebGis del Ceremss;  

- per le attività di progettazione, pianificazione e potenziamento del VAR, 

strumentali e funzionali allo sviluppo del SIC del Ceremss, si rende necessaria 

l’attività di assistenza consulenziale di un professionista altamente qualificato 

e con una lunga ed articolata esperienza maturata nella realizzazione dei 

sistemi integrati di rilevazione, restituzione e gestione della banca dati del 

Catasto Dinamico delle Strade (CDS); 

- in azienda non sono presenti professionalità in possesso dell’elevato profilo 

professionale richiesto; 

- in coerenza con quanto previsto dall’art. 1, comma 2, lettera c, del vigente 

Regolamento sul reclutamento del personale, il professionista in possesso dei 

requisiti di cui al precedente punto 3) è stato individuato nell’Ing. Luciano 

Cera, del quale si allega il curriculum vitae, con il quale è stato pattuito un 

compenso pari a € 36.000,00 oltre IVA ed oneri riflessi, per una durata della 

collaborazione dal 01.02.2020 al 31.12.2020;  

- l’oggetto dell’attività di assistenza consulenziale che il professionista è 

chiamato a svolgere nel periodo su indicato è quella elencata in dettaglio nei 

paragrafi precedenti 

 

PRESO ATTO CHE 

- il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta n. 1/2020 

della Direzione Generale, sottoscritta dal Direttore Generale, Dott. Daniele Lucci, 

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 Amministrazione, Dott.ssa Serenella Ferrantini, 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 approvare le attività necessarie a garantire il potenziamento del Veicolo ad Alto 

Rendimento (VAR) di Astral S.p.a., per come descritte nella presente 

Determinazione; 

- di confermare la nomina, in qualità di RUP, in capo al Direttore Generale, Dott. 

Daniele Lucci; 

- di approvare il conferimento dell’incarico di assistenza consulenziale all’Ing. 

Luciano Cera, per come proposto dal RUP, per un compenso pari a € 36.000,00 

(euro trentaseimila/00), oltre IVA ed oneri riflessi; 

- di dare atto che le somme necessarie al ribaltamento dei costi per il servizio in 

argomento, trovino copertura nelle spese di funzionamento di cui all’art. 113, 

comma 4,  del D.Lgs. 50/17;  

- 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 quanto di 

rispettiva competenza, al Direttore Generale e RUP, all’Area Amministrazione, 

all’Area Affari Societari, alla Dirigente del Ceremss e del Catasto Dinamico-

VAR; 

- 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 


