
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

    N. 211 DEL 16 LUGLIO 2020 

 

OGGETTO: AGGIORNAMENTO E INTEGRAZIONE DEL DATA BASE 

CATASTO 2010. 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

PREMESSO CHE 

- la rete viaria regionale (RVR) in concessione ad Astral S.p.a., nel corso del 2019 

è stata oggetto di rilevanti trasformazioni per effetto dell’avvenuto trasferimento, 

all’Anas S.p.a., di circa 700 Km della RVR medesima e della contestuale 

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

Km di rete viaria provinciale; 

- l’attuale RVR si sviluppa oggi su circa 1.400 Km; 

-  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; 

-  il database Catasto delle Strade (d’ora in avanti anche Catasto 2010), è stato 

istituito nel 2010, in coerenza con il DM 01/06/2001  

 

CONSIDERATO CHE 

- la realizzazione del database Catasto di Astral S.p.a. risale all’anno 2010 e, 

pertanto, essendo modificata la composizione della Rete Viaria Regionale, detto 

Data Base deve essere integrato con la rete stradale acquisita dalle Province; 

-   si rende altresì necessario implementare il database Catasto 2010, con funzioni 

in grado di garantire: 

1. l’aggiornamento dinamico del database, con i dati ricavati dalle 

campagne di rilievo del Veicolo ad Alto Rendimento; 

2. la costante gestione degli interventi eseguiti lungo l’intera viabilità; 



 

3.  la storicizzazione di tutte le modifiche dei dati; 

4.  la fruizione di procedure di aggiornamento delle tabelle del database, in 

quanto, per la dinamicità delle funzioni di Astral SpA, è necessario dover 

aggiungere dei campi nuovi nelle tabelle medesime; 

5. la fruizione di una documentazione tecnica di tutto il sistema Catasto 

Stradale, così da garantire ad Astral S.p.a. la piena autonomia nella 

rappresentazione del proprio sistema Catasto, per ogni futura eventuale 

modifica e/o integrazione 

    

CONSIDERATO ALTRESI’ CHE 

- l’individuazione di un professionista in grado di realizzare le suddette attività 

richiederebbe, a monte, un consistente impegno di tempo necessario per far 

conoscere il data base Catasto 2010, così da poter formulare una offerta 

economica adeguata; 

- l’aggiornamento del data base Catasto 2010 riveste carattere di urgenza; 

- per le vie brevi, si è provveduto a consultare il dott. Tommaso Patrizi, referente 

tecnico della Società affidataria del servizio di realizzazione del data base Catasto 

2010, il quale oggi opera da libero professionista ed è in possesso delle 

competenze richieste, per verificare l’eventuale disponibilità a realizzare 

l’attività di aggiornamento e di implementazione del data base Catasto 2010, per 

come sopra descritta; 

- il suddetto professionista si è dichiarato disponibile a realizzare le suddette 

attività, quantificando il servizio per un importo complessivo comunque non 

superiore a € 20.000,00 (euro ventimila/00) oltre IVA ed oneri riflessi, che verrà 

dettagliato nell’offerta e nel relativo incarico;  

- il suddetto affidamento rientra nell’ambito dell’art. 36, comma 2, lett. a) del 

Codice Contratti; 

- il suddetto affidamento consente di realizzare le suddette attività celermente, 

attesa la conoscenza che il professionista possiede del data base Catasto 2010 

 

PRESO ATTO CHE 

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

Determinazione n° 9/2020 della Direzione Generale, sottoscritta dal Direttore 



 

Generale, Dott. Daniele Lucci, quest’ultimo anche in qualità di RUP, ed, all’esito 

delle verifiche di competenza, è stata vistata dalla dirigente responsabile 

dell’Area Amministrazione, Dott.ssa Serenella Ferrantini, dalla dirigente 

responsabile dell’Area Affari Societari, Dott.ssa Anna Palomba, 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 approvare l’affidamento del servizio in argomento al dott. Tommaso Patrizi, 

per come proposto dal Direttore Generale e RUP, per un importo non superiore a 

€ 20.000,00 (euro ventimila/00) oltre IVA ed oneri riflessi; 

- di dare atto che, i costi per il servizio in argomento, trovino copertura nelle spese 

di funzionamento di cui all’art. 15 del Contratto di Servizio;  

- 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 


