
 
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

N. 219 DEL 05 DICEMBRE 2017 

 

OGGETTO: SERVIZIO DI PROGETTAZIONE APPLICATIVO SOFTWARE DEDICATO 

ALLA GESTIONE DEI DATI ACQUISITI DAL VEICOLO AD ALTO 

RENDIMENTO (VAR) E INERENTE LA GESTIONE PROGRAMMATA 

DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE. 

 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

 

PREMESSO CHE 

- 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 02/05/2012, rep. 

Regionale 15255 del 25.05.12, ha formalizzato in favore della medesima Astral S.p.a., attraverso il 

settore regionale competente, l’affidamento di detta realizzazione; 

- il CEREMSS è un progetto articolato, relativo all’impianto di diverse attività, ciascuna delle quali 

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

realizzazione; 

- la presente Determinazione si riferisce al servizio in oggetto e necessario per l’ultimazione delle 

attività conseguenti allo studio specialistico, giusta Determinazione dell’Amministratore Unico n. 83 

del 25 maggio 2017; 

- nella Determinazione succitata, per tale attività era stata indicativamente stimata una cifra pari a € 

15.000,00 disponendo di detto Capitolo di spesa CEREMSS GdL_AS4; 

- dette attività, per le quali il RUP del CEREMSS, nonché Dirigente dell’Area Rilascio Concessioni, 

Ing. Adriana Elena, ritiene necessaria l’immediata attivazione in relazione ai tempi di progetto, 

ricadono nel capitolo del progetto CEREMSS denominato “GdL_AS4 – Integrazione e Sviluppo del 

Catasto delle Strade e del Sistema di Monitoraggio degli Interventi”; 

- per lo scopo specifico sono state acquisite 3 (tre) proposte tecnico-economiche dal Dott. Tommaso 

Patrizi, dall’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale – Dipartimento di Ingegneria 



 

Civile e Meccanica – nonché dall’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” – Dipartimento di 

Ingegneria Civile e Ingegneria Informatica; 

- le proposte tecnico-economiche ricevute, si identificano come segue: 

a) Dott. Tommaso Patrizi: € 18.880,00 (euro diciottomilaottocentottanta/00 + contributo 

previdenziale (4%) + IVA), giusto protocollo n. 0027396 del 31/10/2017; 

b) Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale: € 30.000,00 + IVA (euro trentamila/00 

+ IVA), giusto protocollo n. 0028125 del 08/11/2017; 

c) Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”: € 20.000,00 + IVA (euro ventimila/00 + IVA), 

giusto protocollo n. 0028139 del 08/11/2017. 

- come richiamato nella nota del Responsabile del VAR e Catasto Dinamico, dall’analisi delle proposte 

tecnico-economiche dei soggetti interessati, è risultato di maggiore interesse il preventivo del Dott. 

Tommaso Patrizi, per un importo complessivo pari a € 23.954,94 (euro 

ventitremilanovecentocinquantaquattro/94) incluso IVA e contributo previdenziale; 

- essendo stato preventivato un importo, al netto di IVA, di € 15.000,00 e quindi al lordo € 18.300,00, 

è necessario integrare detta somma di € 5.654,94; 

- il RUP del CEREMSS, Ing. Adriana Elena, conferma che detta differenza di € 5.654.94 è comunque 

disponibile e coperta nell’ambito del progetto CEREMSS, Capitolo GdL_AS4, come riportato in 

calce alla relazione tecnica del responsabile del VAR e Catasto Dinamico 

 

 

VISTO 

- quanto riportato e proposto nella nota interna del Responsabile del VAR e Catasto Dinamico, del 

09/11/2017, prot. VAR/06/17, che costituisce parte integrante della presente Determinazione 

(allegata); 

- quanto annotato dal RUP del CEREMSS, nonché Dirigente dell’Area Rilascio Concessioni, Ing. 

Adriana Elena, sulla stessa nota interna presentata dal Responsabile del VAR e Catasto Dinamico, 

che costituisce parte integrante della presente Determinazione (allegata); 

- che l'art. 36, c. 2, lett a) del D.Lgs. n. 50/2016 consente l’affidamento diretto riguardo alla fattispecie 

sopraindicata, rientrando entro il limite di € 40.000,00 (euro quarantamila/00);  

 

PRESO ATTO CHE 

- lo schema di Determinazione prot. n. 184/CONC/17, è stato predisposto dal RUP, Arch. Cosma 

Pasquino, siglato dal RUP del progetto CEREMSS, Ing. Adriana Elena, ed, all’esito delle verifiche 

di rispettiva competenza, è stato vistato dai direttori dell’Area Amministrativa, Dott.ssa Serenella 

Ferrantini, dell’Area Affari Societari, Audit, D. Lgs. 231/01, Trasparenza e Anticorruzione, Dott.ssa 

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



 

- siffatto schema è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

- il predetto schema è stato, quindi, trasmesso all’Ufficio Segreteria Organi Collegiali per i successivi 

adempimenti, consistenti nella riproduzione del su esteso provvedimento nel Libro delle 

determinazioni dell’Amministratore Unico 

 

DETERMINA 

- di confermare la nomina in qualità di RUP per lo svolgimento di detto servizio in capo all’Arch. 

Cosma Pasquino; 

- di affidare l’attuazione dell’attività del servizio richiamato in oggetto al Dott. Tommaso Patrizi e di 

dare atto che il relativo importo è compreso nel Capitolo del progetto CEREMSS GdL_AS4 ed è pari 

a € 23.954,94, (euroventitremilanovecentocinquantaquattro/94), incluso IVA e contributo 

previdenziale; 

- di dare mandato all’Ufficio Gare e Contratti di procedere con la formalizzazione dell’incarico tra 

Astral S.p.a. e il soggetto di cui sopra; 

- 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 al RUP del predetto servizio arch. Cosma Pasquino, al RUP del 

CEREMSS, Ing. Adriana Elena, alle Aree Amministrazione, Affari Societari Audit D. Lgs. 231/2001 

Trasparenza e Anticorruzione, Affari Legali Gare e Sinistri e 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. n. 33/13 e, per conoscenza, 

al Responsabile della Prevenzione della Corruzione, per gli adempimenti di propria competenza. 

 

Ufficio Segreteria Organi Collegiali     L’Amministratore Unico 

           Avv. Francesco D’Urso         Ing. Antonio Mallamo 

 


