
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

    N. 360 DEL 14 DICEMBRE 2020 

 

OGGETTO: SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEL CEREMSS  

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

PREMESSO CHE 

- la REGIONE LAZIO, con DGR 489 del 21.10.11, ha approvato il Progetto del 

CEREMSS, da realizzarsi a cura di Astral S.p.a. e con Convenzione del 2/5/2012, 

rep. Regionale 15255 del 25.05.12,  ha  formalizzato in capo alla medesima Astral 

S.p.a.,attraverso il settore regionale competente, l’affidamento della 

realizzazione; 

- il CEREMSS è un progetto articolato relativo all’impianto di diverse attività, 

ciascuna delle quali presenta diversi contenuti in relazione ai quali sono necessarie 

specifiche specializzazioni per la loro realizzazione;  

- nel Progetto iniziale di primo impianto del CEREMSS “Aggiornamento della 

proposta progettuale del centro di monitoraggio della sicurezza stradale della 

Regione Lazio” ai sensi del piano nazionale della sicurezza stradale, 2° programma 

di attuazione, bando nazionale per interventi strategici è stato chiaramente 

esplicitato che per garantirne la funzionalità successiva alla sua entrata in esercizio, 

sarebbe stata necessaria un’attività di gestione e manutenzione, stimata in un costo 

annuale tra € 600.000,00 e € 800.000,00 (vedi pag. 22 nel documento di dettaglio 

del Progetto iniziale e pag.11 della relativa “Sintesi Operativa”); 

- Astral S.p.a. consapevole della necessità di cui sopra, nel Capitolato Tecnico di 

gara del Servizio denominato “Centro regionale di monitoraggio sicurezza stradale 

Lazio - Ceremss approvazione del capitolato tecnico ed indizione gara per la 

realizzazione del servizio di progettazione, impianto e realizzazione del sistema 

informativo centrale sicurezza stradale del Ceremss, del sistema informativo rete 

strade e analisi fattori territoriali, di strumenti per la raccolta periferica dei dati di 

incidentalita’ e loro storico e relativo sito/portale (SIC)” di cui alla Determinazione 

dell’Amministratore Unico n. 136 del 14/09/2016, ha già inserito l’obbligo di 



 

includere nell’offerta dei costi di primo impianto anche un servizio di Disaster 

Recovery per il primo anno di esercizio e un Servizio di assistenza e messa a punto 

delle modalità di gestione e manutenzione per la durata di 36 mesi successivi al 

collaudo (fino al dicembre 2020); 

- al fine di avere una previsione dei costi annuali di manutenzione e gestione del 

Sistema che si sarebbero dovuti sostenere al termine dei 36 mesi, sempre in sede 

di gara ne è stata richiesta a tutti i concorrenti una stima, in quanto il loro 

dimensionamento risulta conseguente al tipo di servizio che ciascuno di essi ha 

offerto di realizzare. Le offerte presentate dai vari concorrenti hanno previsto detta 

stima oscillante fino ad un massimo di € 215.000,00 (la stima del costo annuale 

presentato dall’ATI risultata aggiudicataria era di € 134.300,00); 

- con la Determinazione n. 7 del 30.01.2017 è stata formalizzata l’aggiudicazione 

definitiva del servizio in argomento a favore dell’ATI  formata da Universita’ degli 

studi “La Sapienza”, Universita’ degli studi “Tor Vergata” e Sustainable Transport 

System S.r.l. ed il suo collaudo finale veniva concluso l’11/12/2017; 

- la Regione Lazio, a partire dal 2018, tramite e grazie al CEREMSS di Astral S.p.a., 

è rientrata nel gruppo di regioni italiane che hanno aderito al Protocollo Nazionale 

ISTAT per la raccolta decentrata dei dati di Incidentalità stradale necessaria alla 

Banca Dati Nazionale SISTAN; ciò comporta il rispetto della continuità nella 

fornitura dei suddetti dati ed il mantenimento della gestione del servizio in oggetto, 

che deve comunque proseguire; 

- il 05.11.2020 con DGR 794 è stato ufficializzato il nuovo Contratto di Servizio tra 

la Regione Lazio e Astral S.p.a., in cui il CEREMSS è stato a pieno titolo inserito, 

come nello stesso riportato agli artt. 3 lettera f – ee - ii - hh, 9 comma 3 lettera d, 

13 comma 5; 

 

CONSIDERATO CHE 

 

- la necessità di garantire la gestione e manutenzione degli anni successivi al primo 

impianto del CEREMSS è stata a suo tempo chiaramente indicata nel Progetto 

iniziale per la realizzazione del Centro di Monitoraggio della Sicurezza Stradale 

presentato ed approvato dalla Regione Lazio, compresa una stima del suo costo 

annuale;  

- la necessità di garantire la continuità del servizio al termine delle attività di primo 



 

impianto quindi, è stata prevista anche in sede di gara iniziale, con l’inserimento 

nel capitolato dei primi 36 mesi (tre anni) di Assistenza e Manutenzione anche 

evolutiva e aggiornamento dei Sistemi, dei Software e del Sito CEREMSS. Ai 

partecipanti è stato richiesto di indicare nell’offerta anche il costo per la 

prosecuzione della gestione e manutenzione di detto servizio al termine di detto 

periodo; 

- durante i primi 36 mesi di svolgimento di esercizio del CEREMSS (dicembre 

2017) è stato possibile identificare al meglio le attività indispensabili da svolgere 

nei prossimi anni per la sua necessaria manutenzione e gestione relativamente alle 

sezioni realizzate nel corso del primo impianto e attualmente in essere; 

- il termine dei 36 mesi inclusi nell’offerta di gara del Servizio di cui sopra è previsto 

nel dicembre p.v. (2020); 

- la Regione Lazio, a partire dal gennaio 2018, tramite e grazie al CEREMSS di 

Astral S.p.a., è rientrata nel gruppo di regioni italiane che hanno aderito al 

Protocollo Nazionale ISTAT per la raccolta decentrata dei dati di Incidentalità 

stradale necessaria alla Banca Dati Nazionale SISTAN; questo comporta il rispetto 

della continuità nella fornitura dei suddetti dati ed il mantenimento della gestione 

del servizio in oggetto, che deve comunque proseguire; 

- il Sistema Informativo Centrale (SIC) ed il Sistema Informativo degli Incidenti 

Stradali (SIIS) per la raccolta dei dati d’incidentalità stradale, messi a disposizione 

delle Polizie Locali dal CEREMSS per il caricamento dei loro dati, ad oggi è 

utilizzato dalla gran parte dei comuni del Lazio (358 su 378); 

- anche per garantire la continuità dei servizi offerti al territorio, è necessario 

mantenere tutte le funzionalità del CEREMSS già in uso, tra cui le principali sono:  

a) manutenzione e adeguamento all’evoluzione delle normative del Software per 

la gestione degli Incidenti stradali SIIS; 

b) Help Desk per le 378 Polizie Locali del Lazio; 

c) manutenzione preventiva, correttiva, sistemistica ed evolutiva di tutte le 

Sezioni del CEREMSS e del suo Sistema Informativo Centrale (SIC) con 

gestione e integrazione periodica al suo interno dei dati aggiornati, provenienti 

dai diversi Software e Data Base in uso nelle diverse Aree di Astral S.p.a., 

necessari al CEREMSS per la programmazione degli interventi e per la 

Sicurezza Stradale in generale; 



 

d) aggiornamento continuo del Grafo Unico Astral e gestione del Sito Internet 

CEREMSS; 

e) implementazioni del Sistema per la redazione di Rapporti, analisi periodiche 

ed elaborazioni spot in base alle necessità del Territorio e delle Istituzioni; 

f) formazione sia del personale Astral S.p.a. addetto al CEREMSS che di Polizie 

Locali e Uffici tecnici dei Comuni per l’uso del sistema. 

- è indispensabile garantire la continuità dell’attività del CEREMSS anche in 

considerazione del fatto che ad oggi è pienamente inserito nel contratto di servizio 

tra Astral S.p.a. e Regione Lazio; 

- l’ATI in questi anni ha maturato una conoscenza approfondita sia del Sistema che 

della materia Sicurezza Stradale e delle relative problematiche, tali da permetterle 

una gestione più efficiente e di alta esperienza e qualità; 

- nell’imminenza della scadenza succitata (dicembre 2020), l’Università degli Studi 

di Roma ‘La Sapienza’ mandataria dell’ATI realizzatrice del Progetto di primo 

impianto del CEREMSS e della sua gestione iniziale ha riformulato il costo per le 

attività assolutamente necessarie (dettagliate in allegato I), che è pari a € 

74.999,00/anno e per un anno rientra nei limiti previsti per affidamento diretto di 

cui alla normativa vigente per le “forniture di servizi”;  

- con nota, prot.n. 01/CEREMSS del 09/11/2020 avente ad oggetto il “Servizio di 

gestione e manutenzione del CEREMSS  Annualità 2021” il RUP nominato per la 

gara del Servizio di cui alle premesse nonché Responsabile dell’Ufficio 

CEREMSS, Dott. Ivo Vernieri, ed il Direttore dell’Area Rilascio Concessioni Ing. 

Adriana Elena, hanno proposto di affidare il Servizio di cui sopra all’Università 

degli Studi di Roma ‘La Sapienza’ mandataria dell’ATI per un ulteriore anno, fino 

al 31/12/2021, per un importo complessivo di Euro 74.999,00 più IVA; 

- contemporaneamente i medesimi hanno proposto di attivare la procedura di 

evidenza pubblica affinché con congruo e necessario anticipo (vista la complessità 

della materia) si possa verificare, prima della scadenza del suddetto periodo, se 

sono presenti, in convenzione con CONSIP o in adesione ad accordi proposti dalla 

centrale acquisti regionale o sul libero mercato, prodotti e/o servizi che consentano 

per il futuro la prosecuzione delle suddette attività di gestione e manutenzione, 

nonché di implementazione di tutte le funzioni del CEREMSS sopra descritte, oltre 

che a mantenere funzionalità analoghe a quelle dei sistemi già in uso; 

 



 

TENUTO CONTO CHE 

- per l’affidamento del servizio in argomento ricorrono i presupposti previsti 

dall’art. 2, comma 2, del D.L. 76 del 2020, convertito in L. 120 del 2020 (cosiddetta 

‘Legge Semplificazioni”), per procedere all’affidamento diretto, giustificato anche 

dalla situazione di emergenza dovuta al COVID 19 che non ha consentito di 

procedere ad una complessa analisi del mercato e vista anche la complessità del 

servizio del quale garantire la continuità; 

- sono garantiti, per quanto sopra, i principi di efficienza e economicità; 

 

PRESO ATTO CHE 

- il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta n. 1/2020 del 

CEREMSS, sottoscritta dal RUP, Dott. Ivo Vernieri, vistato dalla dirigente 

responsabile dell’Area Rilascio Concessioni, Ing. Adriana Elena, 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, 

dalla Dirigente responsabile dell’Area Affari Societari, Dott.ssa Anna Palomba, 

dal Direttore Generale, Dott. Daniele Lucci, nonché firmata 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 la nomina a Responsabile Unico del Procedimento del servizio in 

oggetto in capo al Dott. Ivo Vernieri, Responsabile dell’Ufficio CEREMSS;  

- di approvare, per come proposto dal RUP, l’acquisto delle forniture di “Servizio di 

gestione e manutenzione del CEREMSS” dall’ATI formata da Universita’ degli 

Studi La Sapienza, Universita’ degli Studi Tor Vergata e Sustainable Transport 

System srl, con sede legale in Roma, Piazzale Aldo Moro, n. 5, per un importo 

complessivo di euro 74.999,00 più IVA, con affidamento diretto ai sensi dell’art. 



 

2, comma 2, del D.L. 76 del 2020, convertito in L. 120 del 2020 (cosiddetta ‘Legge 

Semplificazioni); 

- di dare atto che le somme pari a euro 91.500,00 (di cui euro 74.999,00 per il 

servizio ed euro 16.500,00 per IVA), necessarie all’acquisizione 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 del presente provvedimento 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 Amministrazione, all’Area Affari Societari, Audit, D.Lgs. 231/01, 

Trasparenza e Anticorruzione;  

- di incaricare il RUP di realizzare gli adempimenti di pubblicità prescritti dal D.Lgs. 

33/2013 e ss.mm.ii..   

            

Ufficio Segreteria Organi Collegiali           L’Amministratore Unico       

      Dott.ssa Anna Palomba                                       Ing. Antonio Mallamo 


