
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

    N. 25 DEL 28 GENNAIO 2022 

 

OGGETTO: AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2, LETTERA 

A), DELLA LEGGE 11 SETTEMBRE 2020 N. 120, COSÌ COME 

MODIFICATO DALLA LEGGE 29 LUGLIO 2021 N. 108, DEL 

SERVIZIO IN MANUTENZIONE E GESTIONE DEL CEREMSS. 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

PREMESSO CHE 

- nell’ultimo triennio 2017-2020, è stato progettato e sviluppato il Centro di 

Monitoraggio della Regione Lazio (di seguito solo CEREMSS raggiungibile al 

link https://ceremsslazio.astralspa.it/ceremss), gestito da Astral S.p.a., preposta 

alla progettazione, realizzazione, manutenzione, gestione amministrativa della 

rete viaria regionale; 

-  con la realizzazione del CEREMSS, la Regione Lazio ha raggiunto l’obiettivo 

prioritario, imposto da tempo dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, di 

monitorare il fenomeno dell’incidentalità stradale e degli elementi connessi a 

questo oltre che creare un centro di diffusione, divulgazione e promozione per 

tutta la cittadinanza con l’obiettivo di ridurre il numero di incidenti, morti e feriti 

sulle strade della Regione Lazio; 

- al fine di continuare il monitoraggio del fenomeno di incidentalità, e di garantire 

un’ampia diffusione della conoscenza di tutti gli elementi che incidono sul 

miglioramento della sicurezza stradale, il sito CEREMSS necessita di continui 

aggiornamenti ed evoluzioni sia in termini tecnici che informatici; 

- il RUP ha ritenuto, pertanto, necessario affidare a professionisti esterni il servizio 

di manutenzione e gestione del CEREMSS; 

- l’Università di Roma Sapienza, Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale, 

insieme con le competenze informatiche delle start up di Sapienza CTLup S.r.l., 

hanno presentato la loro miglior offerta, acquisita al prot. n. 1668 del 28/01/2022, 



 

per il proseguimento del servizio in manutenzione e gestione del CEREMSS per 

la durata di un anno; 

 

CONSIDERATO CHE 

- stante l’importo al di sotto della soglia dei 139.000,00 euro, il RUP ha ritenuto di 

poter ricorrere alla procedura ai sensi dell’articolo, 1 comma 2, lettera a), della 

Legge 11 settembre 2020 n. 120, così come modificato dalla Legge 29 luglio 2021 

n. 108; 

- alla luce delle attività richieste, come sopra descritte, l’importo complessivo per 

il rinnovo del servizio è di € 64.000, oltre IVA, per la durata di un anno; 

- i costi trovano copertura nel capitolo D12125 per il centro di monitoraggio della 

sicurezza stradale; 

 

PRESO ATTO CHE 

- il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta n. 2/2022 

della Direzione Amministrazione Finanza Controllo, Infomobilità e Metrebus, 

sottoscritta dal Direttore responsabile della predetta struttura, Dott.ssa Serenella 

Ferrantini, quest’ultima anche nella qualità di RUP, nonché, 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, 

successivamente modificato con ordine di servizio n. 65/2021, è stata vistata, 

all’esito delle verifiche di competenza, dalla Dirigente responsabile dell’Area 

Affari Societari, Dott.ssa Anna Palomba, e dal sottoscritto; 

- la predetta proposta è 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 confermare la nomina a Responsabile Unico del Procedimento avente ad 

oggetto l’affidamento di cui sopra, in capo alla Dott.ssa Serenella Ferrantini; 

- di autorizzare, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera a), della Legge 11 

settembre 2020 n. 120, così come modificato dalla Legge 29 luglio 2021 n. 108, 



 

l’affidamento del servizio in oggetto, per un importo pari a € 64.000,00, oltre IVA, 

per la durata di un anno;  

- di prendere atto che le somme necessarie per l’acquisizione del servizio trovano 

copertura nel capitolo D12125 per il centro di monitoraggio della sicurezza 

stradale;  

- 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 alla Direzione 

Amministrazione, Finanza e Controllo, Infomobilità e Metrebus, all’Area Affari 

Societari; 

- di incaricare l’Ufficio Relazioni Esterne RVR ad adempiere gli obblighi di 

pubblicità, prescritti dal D.lgs. 33/2013. 

 

Ufficio Segreteria Organi Collegiali           L’Amministratore Unico       

     Avv. Francesco D’Urso                                                  Ing. Antonio Mallamo 


