
 
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

N. 228 DEL 14 DICEMBRE 2017 

OGGETTO: CALIBRATURA E MESSA A PUNTO DELLE TELECAMERE DI 

MONITORAGGIO DEL TRAFFICO – CEREMSS – SISTEMA INFORMATIVO 

TRAFFICO DEL CENTRO REGIONALE DI MONITORAGGIO SICUREZZA 

STRADALE REGIONALE DEL LAZIO 

 

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 attraverso il settore Regionale competente, 

l’affidamento della realizzazione; 

- il CEREMSS è un progetto articolato, relativo all’impianto di diverse attività. Tra esse è prevista 

quella di sviluppo in convenzione CM6 – CEREMSS - Sistema Informativo Traffico del Centro 

regionale di Monitoraggio Sicurezza Stradale Regionale del Lazio, approvata con Determinazione 

dell’Amministratore Unico n. 87 del 28.05.17; 

- la rilevazione e l’utilizzo di dati di traffico sulla rete viaria, la loro archiviazione, visualizzazione e 

gestione attraverso strumentazioni software e hardware, ha il fine di analizzare le criticità presenti 

sulla rete viaria per meglio definire le azioni più opportune per il miglioramento della sicurezza 

stradale; 

- Astral S.p.a. si è dotata di un software per ricevere, archiviare ed elaborare dati di traffico provenienti 

dagli strumenti di rilevazioni già presenti (Telecamere ad uso Infomobilità) su strada 

 

CONSIDERATO CHE 

- è emersa la necessità di alcune attività integrative sulle telecamere in essere, tra cui la calibrazione 

e la messa a punto per poter fornire dati di traffico congruenti con gli effettivi transiti della rete viaria 

regionale; 

- è urgente svolgere l’attività di cui sopra, ad integrazione delle attività relative allo sviluppo del 

CEREMSS - Sistema Informativo Traffico del Centro regionale di Monitoraggio Sicurezza Stradale 



 

Regionale del Lazio, al fine del completamento di quanto previsto in materia negli stringenti termini 

temporali del Progetto 

 

ATTESO CHE 

- con nota del RUP del 27.09.17 sono state fornite all’Ufficio Acquisti le indicazioni utili per 

l’individuazione dell’aggiudicatario.   

- considerato che il costo presunto del servizio è stimato inferiore a 40.000,00 euro e, pertanto, si 

applica la procedura ex art. 36, 2° c. lett. a del D. lgs. 50/2016; 

- l’Ufficio Acquisti ha richiesto tre preventivi, per individuare le migliori modalità di realizzazione 

dell’attività sulle telecamere, che sono stati ricevuti e vengono di seguito elencati: 

1. ELETTRICA P.N.P. di Pacchera Nicola, P.Iva 12623531006; prot. N. 24194 del  

 29/09/2017 di €12.000,00 (euro dodicimila/00) oltre IVA; 

2. GB Impianti Elettrici, P.Iva 13034421001; prot. N. 30403 del 01/12/2017 di  

  €14.700,00 (euro quattordicimilasettecento/00) oltre IVA; 

3. ELEKTROSAT SYSTEM 96 di Davide Rosari; prot. N. 30378 del 30/11/2017 di  

 €13.700,00 (euro tredicimilasettecento/00) oltre IVA 

- le attività da che verranno svolte su tutte le telecamere sono le seguenti: 

1. foto frontale della telecamera 

2. foto della strada dalla telecamera 

3. geolocalizzazione della telecamera (longitudine e latitudine) 

4. verifica dell’indirizzo esatto 

5. altezza dal suolo della telecamera 

6. distanza minima della telecamera dal ciglio della strada 

7. numero di corsie osservate 

8. numero di versi di percorrenza osservati 

9. riavvio delle telecamere spente 

10. diagnosi di un eventuale guasto 

- l’offerta di ELETTRICA P.N.P., pervenuta ad Astral con ns. prot. 24194/17, è stata analizzata dal 

punto di vista tecnico ed economico e ritenuta congrua dal RUP del CEREMSS, Ing. Adriana Elena; 

- l’importo complessivo è di €12.000,00 (euro dodicimila/00) oltre IVA che trova copertura nel 

capitolo del Progetto denominato “GdL_AS1” 

 

 

PRESO ATTO CHE 

- il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta di Determinazione n. 1/17 del 

CEREMSS,  che -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 



 

sottoscritta dalla Dirigente responsabile del CEREMSS medesimo, Ing. Adriana Elena, e siglata, all’esito 

delle verifiche di rispettiva competenza, dalla Direttrice dell’Area Amministrativa, Dott.ssa Serenella 

Ferrantini, dalla Direttrice dell’Area Affari Societari, Audit, D. Lgs. 231/01, Trasparenza e 

Anticorruzione, Dott.ssa Anna Palomba, nonché dal Direttore Generale, Dott. Daniele Lucci e dal 

sottoscritto; 

- siffatta proposta di Determinazione 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 della suddetta proposta di Determinazione nel Libro delle 

determinazioni dell’Amministratore Unico 

 

DETERMINA 

- di confermare la nomina a RUP per lo svolgimento di detto servizio in capo all’Ing. Adriana Elena; 

- di prendere atto della procedura svolta da parte dell’Ufficio Acquisti ai sensi dell’art. 36, c. 2 lett. a D. 

lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii. 

- di incaricare l’Ufficio Acquisti di procedere all’affidamento dell’incarico dei servizi in oggetto indicati 

dal RUP alla soc. ELETTRICA P.N.P. di Pacchera Nicola per un importo complessivo di €12.000,00 

(euro dodicimila/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 nel capitolo del progetto CEREMSS denominato “GdL_AS1”; 

- 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 Progetto CEREMSS, all’Ufficio Acquisti, 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, per conto del RUP, gli adempimenti di 

pubblicità prescritti dal D.Lgs. 33/2013. 

 

Ufficio Segreteria Organi Collegiali      

          Avv. Francesco D’Urso     

 

L’Amministratore Unico 

    Ing. Antonio Mallamo 

 


