
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

    N. 325 DEL 05 AGOSTO 2021 

 

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL 

SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEL 

SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA E RILEVAZIONE 

DEL TRAFFICO VEICOLARE 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

PREMESSO CHE 

- 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. E’ gestore del servizio 

regionale Centro di Monitoraggio Sicurezza Stradale per la rilevazioni degli 

incidenti e dei flussi di traffico su tutta la RVR; 

- l’Azienda intende avvalersi dei servizi necessari per la regolamentazione 

della manutenzione ordinaria e straordinaria del sistema di videosorveglianza, 

dei sensori traffico e radar, nonché della raccolta e gestione dei flussi 

informativi generati da tali apparecchiature, raccolti sotto la gestione in 

Control Room, comprensivi di spostamento di alcune postazioni del parco 

strumentale aziendale, su altre strade sempre in gestione alla stazione 

appaltante e che sono già presenti sulla RVR; 

- Astral S.p.a. intende pertanto affidare il servizio di manutenzione ordinaria, 

straordinaria e Control Room, del sistema di videosorveglianza e di 



 

rilevazione dei flussi di traffico, sopra descritto ove è richiesta una specifica 

esperienza in metodologie tecnico/gestionali, conoscenza delle tecniche di 

rilievo, d'informatizzazione e comunicazione, e di manutenzione dei sistemi 

e degli apparati che lo costituiscono; alla medesima struttura è richiesta 

inoltre la capacità di assumere in proprio ogni e qualsivoglia onere tecnico-

amministrativo e di sicurezza; 

- il complesso dei servizi previsti dal Capitolato per la regolamentazione della 

manutenzione del sistema di videosorveglianza, dei sensori traffico e radar, 

nonché della raccolta e gestione dei flussi informativi generati da tali 

apparecchiature rappresenta la base minima che Astral S.p.a. ritiene 

necessaria per supportare l’integrazione dei processi interni; 

- con comunicazione interna dell’Amministratore Unico prot. n. 12508 del 

24/05/2021 è stato nominato quale Responsabile Unico del Procedimento il 

Sig. Stefano Mennella; 

- l’importo complessivo stimato a base di gara per l’assistenza e manutenzione 

ordinaria e straordinaria, per 36 mesi, delle 86 postazioni costituenti l’attuale 

patrimonio impiantistico, ciascuna composta da palo, telecamera, radar e 

connessioni di rete elettriche e di dati, è di complessivi € 1.200.000,00; 

- è opportuno prevedere nei documenti di gara l’inserimento di una clausola di 

opzione di proroga tecnica per il tempo strettamente necessario alla 

conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo 

contraente, ai sensi dell’art. 106, comma 11 del Codice dei Contratti; 

- è possibile procedere all’affidamento della fornitura in oggetto tramite 

procedura aperta e con l’applicazione del criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto 

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

s.m.i.; 

- l’importo complessivo a base d’asta per un periodo una durata di 36 mesi è 

stimato in € 772.945,00, in € 212.792,40 il costo di un’eventuale proroga 

tecnica per un periodo massimo di ulteriori 12 mesi, e in € 427.055 per somme 

a disposizione dell’amministrazione, per un importo totale pari ad € 

1.200.000,00, come meglio dettagliato nel quadro economico; 



 

- le somme necessarie all’acquisizione della fornitura di cui alla presente 

determina trovano copertura nelle spese di funzionamento di cui all’art. 23 

del contratto di servizio; 

 

PRESO ATTO CHE 

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

16/2021 dell’Area Amministrazione, predisposrta dal RUP, Geom. Stefano 

Mennella, sottoscritta dalla dirigente responsabile dell’Area 

Amministrazione, 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, dal funzionario 

responsabile dell’Ufficio Segreteria Organi Collegiali, avv. Francesco 

D’Urso, in luogo della la 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 confermare come Responsabile Unico del Procedimento il Geom.. Stefano 

Mennella;  

- di autorizzare l’avvio della procedura aperta, con l’applicazione del criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del 

miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del D.Lgs. 18 aprile 

2016 n. 50 s.m.i., per l’affidamento della fornitura di cui in premessa; 

- di prendere atto che l’importo complessivo a base d’asta per l’affidamento 

dell’appalto è stato stimato in € 772.945,00 per una durata di 36 mesi; 

- di autorizzare la previsione nei documenti di gara di un’opzione di proroga 

della durata contrattuale per il tempo strettamente necessario alla conclusione 



 

delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente, ai sensi 

dell’art. 106, comma 11 del Codice dei Contratti e comunque per un massimo 

di ulteriori 12 mesi; 

- di approvare il quadro economico per un importo complessivo pari a € 

1.200.000,00; 

- di dare atto che le somme necessarie all’acquisizione della fornitura di cui 

alla presente Determinazione trovano copertura nelle spese di funzionamento 

di cui all’art. 23 del contratto di servizio; 

- 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’Ufficio Gare, 

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 Relazioni Esterne RVR, 

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 


