
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

    N. 31 DEL 05 FEBBRAIO 2020 

 

OGGETTO: PROGRAMMA OPERATIVO REGIONE LAZIO FESR (FONDO 

EUROPEO SVILUPPO REGIONALE) 2014/2020 – AZIONE 4.6.3. 

SISTEMI DI TRASPORTO INTELLIGENTI (ITS) – PROGETTO 

A0106E0001 SISTEMI DI BIGLIETTAZIONE ELETTRONICA 

(SBE) - EVOLUZIONE SISTEMA REGIONALE SBE E 

INSTALLAZIONE NUOVI SISTEMI TECNOLOGICI DI BORDO 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

 

PREMESSO CHE 

- la DGRL n. 37 del 29/01/2019 ha disposto l’affidamento in house ad Astral S.p.a. 

della fornitura di beni e servizi relativamente agli interventi di sviluppo dello SBE 

Regione Lazio; 

- con un contratto, sottoscritto in data 14/02/2019 tra Astral S.p.a. e Regione Lazio, 

sono stati regolamentati i rapporti giuridici relativamente allo sviluppo dei sistemi 

informativi sul territorio dell’Area metropolitana di Roma Capitale; 

- il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., all’art. 50, comma 2, dispone che, prima 

dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni 

appaltanti, in conformità con i propri ordinamenti, decretino o determinino di 

contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione 

degli operatori economici e delle offerte; 

- l’Azienda intende dare attuazione dell’Azione 4.6.3. (ITS) del POR-FESR 

2014/2020 attraverso l’acquisizione di forniture destinate allo sviluppo del 

Sistema regionale di Bigliettazione Elettronica che ne consentano l’estensione 

all’ambito territoriale individuato – Area Metropolitana di Roma Capitale; 

- nel caso di specie è ammissibile una gara europea a procedura aperta per 

l’affidamento del servizio “Evoluzione Sistema Regionale SBE ed installazione 

nuovi sistemi tecnologici di bordo (STB)” sopra soglia comunitaria con il criterio 



 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto 

qualità/prezzo, ai sensi degli articoli 60 e 95 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50; 

- la durata complessiva dell’appalto è di 43 mesi, decorrenti dalla data di effettivo 

avvio dell’esecuzione delle prestazioni e risultante da relativo Verbale di 

Consegna. Comunque l’esecuzione delle prestazioni non potrà avvenire oltre il 

termine del 31/12/2023; 

- il valore dell’appalto ammonta, al netto dell’IVA, a complessivi euro 

2.295.085,45 (euro duemilioniduecentonovantacinquemilaottantacique/45) ed è 

così ripartito: 

1) euro 1.147.567,45 per la fornitura del Centro Controllo Unità di Rete (CCU) 

dei vettori degli operatori della Città Metropolitana di Roma, la realizzazione 

del Modulo di Integrazione Mi-RCC/CCU, assistenza, formazione e gestione 

triennale; 

2) euro 1.147.518,00 per la fornitura, installazione, manutenzione dei sistemi di 

bordo ai vettori esercenti il TPL nell’Area Metropolitana di Roma Capitale; 

- le somme necessarie per l’acquisizione della fornitura di cui in oggetto, trovano 

copertura nei fondi messi a disposizione della Regione Lazio per l’attuazione della 

misura 4.6.3 del POR-FESR 2014/2020, fondi già erogati, in ragione del 40%, ad 

Astral S.p.a., in forza del contratto stipulato in data 14/2/2019 tra Regione Lazio 

e Astral S.p.a. 

 

PRESO ATTO CHE 

- il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta n. 6/2020 

dell’Area Amministrazione, sottoscritta dal RUP, Dott. Andrea Antonini, vistata 

dal responsabile della predetta Area, Dott.ssa Serenella Ferrantini, 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 

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

Generale, Dott. Daniele Lucci, nonché firmata dal sottoscritto; 

- che 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 autorizzare, per l’affidamento della fornitura in oggetto, una gara europea a 

procedura aperta con l’applicazione del criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi degli articoli 

60 e 95 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50; 

- di dare atto che le somme necessarie, per un importo complessivo di euro 

2.295.085,45 più IVA, trovano copertura nei fondi POR-FESR 2014/2020 

appostati nei capitoli di bilancio A42146, A42147 e A42148 della Regione Lazio; 

- 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 al RUP, 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 gli adempimenti di pubblicità prescritti dal D.Lgs. 33/2013. 

Ufficio Segreteria Organi Collegiali           L’Amministratore Unico                         

Avv. Francesco D’Urso                                        Ing. Antonio Mallamo 


