
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

    N. 292 DEL 21 LUGLIO 2021 

 

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DEL 

MODULO DI EMISSIONE DELLE ORDINANZE DI 

TRAFFICO INTEGRATO CON L’APPLICATIVO SOFTWARE 

“TE ONLINE”. INNOVAZIONE E IMPLEMENTAZIONE 

NUOVE FUNZIONALITÀ DELL’APPLICATIVO TE ONLINE. 

SERVIZIO INTEGRATO DI MANUTENZIONE, 

PERSONALIZZAZIONE, FORMAZIONE DEL PERSONALE E 

AVVIAMENTO DL SISTEMA, MANUTENZIONE 

CORRETTIVA DEL SOFTWARE E DI ASSISTENZA UTENTE. 

 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

PREMESSO CHE 

- l’Azienda Strade Lazio -Astral S.p.a., interamente partecipata dal socio unico 

Regione Lazio, opera in qualità di concessionario della Rete Viaria Regionale (da 

ora in avanti RVR). È stazione appaltante per la manutenzione straordinaria e 

ordinaria della RVR, per la progettazione, la costruzione, la gestione e la vigilanza 

delle infrastrutture stradali e ferroviarie regionali. È gestore del servizio di 

infomobilità regionale ed ente attuatore della progettazione delle reti di Trasporto 

Pubblico Locale (TPL), dell’affidamento e del controllo dei sevizi di TPL su 

gomma. È ente realizzatore dell’ampliamento del Sistema di Bigliettazione 

Elettronica (SBE) a tutta l’Area Metropolitana di Roma Capitale e prossimo 

gestore dello SBE regionale; 

- ai sensi dell’art. 3 del vigente Contratto di Servizio tra la Regione Lazio e Astral 

S.p.a., la gestione amministrativa della rete viaria regionale del Lazio si riferisce al 

complesso delle attività necessarie per l’esercizio delle competenze in materia di 

uso delle strade, così come individuate dal titolo I e II del Codice della Strada in 

materia di “Veicoli eccezionali e trasporti in condizioni di eccezionalità”, quale 



 

istituto previsto e disciplinato dall’art. 10 del Codice della Strada e dalle norme del 

Regolamento di Esecuzione;  

- in ottemperanza all’art. 13, comma 1, del Contratto di Servizio, per le attività di 

gestione del procedimento amministrativo e tecnico connesso al rilascio di 

autorizzazioni concernenti il transito di “Veicoli Eccezionali e Trasporti in 

condizioni di eccezionalità” lungo la Rete Viaria del Lazio, Astral S.p.a., nel 2015. 

ha sottoscritto un Protocollo d’Intesa, a titolo gratuito, per l’acquisizione in riuso, 

di un Software open source denominato “TE online” utilizzato dalla Provincia di 

Venezia, che ne è anche proprietaria esclusiva ed ente sviluppatore; 

- per la messa in uso di “TE Online” si si sono rese necessarie la personalizzazione e 

l’integrazione con banche dati ed applicativi già utilizzati in Astral S.p.a., nonché 

l’attivazione di un servizio annuo di gestione, manutenzione ed assistenza; 

- per l’esecuzione di dette attività, la Provincia di Venezia ha indicato il Consorzio 

misto no profit, denominato “Futuro in Ricerca” –  CFR Webgislab”, riconosciuto 

dal MIUR, quale soggetto scientifico specializzato nella realizzazione di sistemi di 

innovazione tecnologica per la P.A.; 

- detti servizi, con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 41 del 30 marzo 

2016, sono stati acquisiti sul M.E.P.A. (Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione) con la modalità dell’affidamento diretto, per un totale di € 

39.000,00 (trentanovemila/00) più IVA; 

- l’utilizzo di tale sistema si è rilevato, inoltre, di primaria importanza nel garantire 

l’efficienza e la puntualità di gestione del servizio, in modalità “smart working”, 

nell’ambito dell’emergenza sanitaria legata al COVID19; 

 

CONSIDERATO CHE 

- il Decreto Ministeriale 293 del 15.06.2017 “Direttiva in materia di autorizzazioni 

alla circolazione dei veicoli eccezionali e dei trasporti in condizioni di 

eccezionalità”, ha affidato agli enti proprietari e gestori di strade il compito di 

costituire elenchi di strade interessate da più frequenti transiti eccezionali ed 

individuare, sulla base di tali elenchi, le infrastrutture che necessitano di frequenti 

verifiche di sicurezza; 

- è a disposizione dell’Azienda il Grafo Unico Astral S.p.a., che se opportunamente 

integrato con i software di gestione dei diversi processi amministrativi inerenti il 



 

rilascio di Autorizzazioni e Concessioni, potrà consentire lo sviluppo e 

l’approfondimento dell’analisi territoriale ad essi connessa; 

- è opportuno implementare ed innovare le funzioni in uso, con report periodici dei 

percorsi di viaggio divisi per strada, numero dei transiti e tonnellaggi per le 

autorizzazioni singole e multiple, nonché prevedere l’inserimento del percorso di 

viaggio e i relativi report anche per le autorizzazioni periodiche con massa di 108 

t; 

- è indispensabile integrare le funzionalità dell’applicazione per la gestione dei 

Trasporti Eccezionali con il Grafo Unico Astral S.p.a. per rappresentare il percorso 

di viaggio con evidenza delle opere d’arte e dei tratti impercorribili per vincoli e 

uno o più percorsi alternativi nel caso di impercorribilità di quello selezionato dal 

richiedente (opera d’arte non transitabile, ordinanze chiusura strada, etc.), quindi 

dotarsi di un sistema integrato per la gestione e l’ emissione delle Ordinanze di 

Traffico, nonchè di avviare nuove funzionalità quali moduli routing e di 

interfacciamento ASPI, analisi sollecitazioni e APP di comunicazioni viaggi; 

 

CONSIDERATO INOLTRE CHE 

- Astral S.p.a., per soddisfare tali esigenze di innovazione, con Determinazione 

dell’Amministratore Unico n. 292 del 2021, ha pubblicato a marzo 2021 un “Avviso 

di consultazione preliminare di mercato ai sensi degli artt. 66 e 67 del D.Lgs 

50/2016”, per verificare l’esistenza sul mercato di un Software che garantisse: 

1. lo stesso livello di affidabilità ed efficienza di “TE Online”; 

2. le medesime possibilità di sviluppo, implementazione ed integrazione e le 

ulteriori funzionalità sopra descritte; 

oltre che di consultare e comparare le diverse soluzione tecniche ed economiche 

offerte dal mercato. 

- a detta consultazione hanno risposto tre operatori economici, rispettivamente: 

la NEMEA Sistemi srl - prot.n. 77017 del 22/03/2021; 

la Berenice International Group - prot.n. 77414 del 25/03/2021; 

la SOFTLAB tech – prot. n. 77410 del 22/03/2021. 

 

RILEVATO CHE 

- dall’analisi e dalla comparazione di dette proposte effettuate a cura dell’Ufficio 

Trasporti Eccezionali, si è rilevato che la proposta che consente di ottenere una 



 

maggiore corrispondenza ai requisiti funzionali e di innovazione incrementale ed 

organizzativa elencati da Astral S.p.a., nell’ambito del succitato avviso, risulta 

essere, per i seguenti motivi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quella 

avanzata dalla Berenice International Group: 

1. integrazione del sistema TE Online con il modulo di emissione delle 

Ordinanze di Traffico e relativa georenferenziazione su sistema di grafo 

stradale, già in uso presso altri enti gestori; 

2. utilizzo di un’anagrafica centralizzata, comune a più di 52 enti in Italia ed 

in particolare presso le Amministrazioni Provinciali del Lazio, allo scopo di 

garantire continuità ed efficienza del servizio per gli utenti esterni; 

3. elevato grado di usabilità del software, ossia garanzia di funzionalità, 

affidabilità, portabilità, manutenibilità, efficienza, sicurezza e compatibilità 

con altri sistemi in uso.; 

4. continuità di utilizzo del sistema “Te Online” acquisito da Astral S.p.a. in 

modalità di riuso gratuito e quindi in linea con le direttive AGID – Agenzia 

Digitale per l’Italia (di seguito AGID); 

5. qualificazione SaaS – Software as a Service (Software come servizio) del 

sistema integrato nell’AGID marketplace; 

6. testata efficienza e puntualità dei servizi di assistenza, manutenzione 

correttiva, help desk assistenza sistemistica, aggiornamento del sistema 

operativo (service pack, security patch di Windows server e SQL Server), 

verifica dei backup, backup on line, manutenzione conservativa del sistema, 

manutenzione software, assistenza telefonica agli utenti, aggiornamenti 

normativi, etc. 

 

TENUTO CONTO CHE 

- ai sensi dell’articolo 51, comma 1, lettera a), del D.L. 77/2021 -che ha modificato 

il D.L. 76/2020, convertito con modificazioni dalla  Legge 120/20-  la stazione 

appaltante può affidare direttamente appalti di servizi e fornitura di importo 

inferiore a € 139.000,00; 

- la proposta di offerta riformulata dalla Berenice International Group, acquisita al 

protocollo di Astral S.p.a. al n. 15684 del 01/07/2021, comprensiva della fornitura 

delle implementazioni e innovazioni richieste e del servizio di manutenzione per 



 

anni 3, a decorrere dalla messa in esercizio del sistema, è pari a € 137.900,00 

(centrotrentasettemilanovecentoeuro/00); 

- detta proposta è ritenuta congrua dal RUP; 

- è necessario garantire l’efficienza e la continuità amministrativa;  

- sono rispettati i principi di economicità, efficacia ed efficienza dall’azione 

amministrativa; 

 

PRESO ATTO CHE 

- il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta n. 1/2021 

dell’Area Vigilanza e Concessioni, sottoscritta dal dirigente responsabile della 

predetta Area, Ing. Giovanni Torriero, controfirmata dal RUP, Dott.ssa 

Alessandra Di Maggio, 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 Dirigente responsabile dell’Area Amministrazione, 

Dott.ssa Serenella Ferrantini, dal funzionario responsabile dell’Ufficio Segreteria 

Organi Collegiali, Avv. Francesco D’Urso, in luogo del Dirigente responsabile 

dell’Area Affari Societari, Dott.ssa Anna Palomba,  dal Direttore Generale, Dott. 

Daniele Lucci e dal sottoscritto; 

- 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, per come proposto dal RUP, l’acquisto delle forniture dei Servizio in 

oggetto dalla “Berenice International Group S.r.l”. con sede legale in Padova, Via 

Savelli, n. 28, per un importo complessivo di euro 137.900,00 + IVA, per quanto in 

indicato nelle precedenti considerazioni, con un unico operatore economico, ai 

sensi dell’art. 1, comma 2, lettera a), del D.L 120/21; 

-  di disporre che l’Ufficio Gare e Contratti predisponga il contratto relativo a quanto 

in oggetto, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a), del D.L. 120/20, così come 



 

modificato dal Decreto Legge n. 77/21, per un importo pari a € 137.900,00 

(centrotrentasettemilanovecentoeuro/00) +IVA; 

- di dare atto che le somme pari a euro € 137.900,00 

(centrotrentasettemilanovecentoeuro/00) +IVA, necessarie all’acquisizione delle 

forniture di beni e servizi di cui alla presente Determinazione trovano copertura 

nelle spese di funzionamento di cui all’art. 23 del Contratto di Servizio tra ASTRAL 

S.p.A. e Regione Lazio;  

- che il contenuto della presente Determinazione sia riprodotto, a cura del 

Responsabile 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, all’Area Rilascio Concessioni, 

all’Area Amministrativa, all’Area Contratti di Servizio e progetti Speciali, all’Area 

Affari Societari, Audit, D.Lgs. 231/01, Trasparenza e Anticorruzione;  

- di incaricare l’Ufficio Gare e Contratti di realizzare gli adempimenti di pubblicità 

prescritti dal D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii..   

 

Ufficio Segreteria Organi Collegiali           L’Amministratore Unico       

     Avv. Francesco D’Urso                                                Ing. Antonio Mallamo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


