
                                                                                                            
 
 
 

 
 

 
 

 

 

DETERMINAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO 

N. 38 DEL 22 MARZO 2016 

 

OGGETTO:  CANALI DI DIFFUSIONE DI INFORMAZIONI ALL’UTENZA SU ATTIVITÀ 

CEREMSS, SICUREZZA STRADALE, CRITICITÀ RETE VIARIA 

REGIONALE E RELATIVI INTERVENTI DI MANUTENZIONE E NUOVE 

OPERE: ACQUISTO SPAZI SU QUOTIDIANI ON-LINE 

www.cinquequotidiano.it,  www.ilgiornaleditalia.org 

 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

 

PREMESSO CHE 

- in data 16.10.2013, reg. cron. n. 16712 del 23.10.2013, è stato aggiornato il Contratto di Servizio 

per l'affidamento in regime di concessione della rete viaria regionale all'Azienda Strade Lazio - 

Astral S.p.A., ai sensi dell'art. 6 del precedente Contratto di Servizio del 25/10/2006 Rep. 

6023/2006; 

- siffatto contratto di servizio regolamenta, tra l’altro, le funzioni ed i compiti amministrativi 

esercitati da Astral S.p.a., in materia di progettazione e manutenzione della rete viaria regionale; 

- in data 21.10.2011, la Regione Lazio, con DGRL n. 489, ha approvato il progetto relativo al 

“Centro Regionale di Monitoraggio della Sicurezza Stradale del Lazio - CEREMSS” (di seguito 

denominato CEREMSS), di cui alla DGR 817 del 27 .08.2004, ed il relativo aggiornamento redatto 

sulla base delle indicazioni fornite dal Ministero Infrastrutture e Trasporti, da realizzarsi a cura di 

Astral S.p.a.; 

- tra Regione Lazio e Astral S.p.a., con rep. 15255 del 25/05/12, è stata sottoscritta apposita 

Convenzione regolante l’attuazione del progetto CEREMSS e, quale referente unico per la sua 

esecuzione, Astral S.p.a. ha individuato l’Ing. Adriana Elena come Responsabile del Procedimento; 

- ai punti 8.3.2 e 8.3.3 del documento CEREMSS “Aggiornamento della proposta progettuale di 

Monitoraggio della Sicurezza Stradale della Regione Lazio” è prevista la creazione di un’Unità di 
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Comunicazione dedicata al CEREMSS, che curi attività di informazione e sensibilizzazione sulla 

sicurezza stradale e diffusione dei risultati del progetto; uno specifico Centro di Documentazione 

per la diffusione, tra gli altri, degli interventi realizzati sulla rete viaria regionale e delle best 

practice realizzate anche in altre Regioni o Paesi; la creazione e start up di un SITO CEREMSS e di 

un Portale del Cittadino a servizio della Regione Lazio, per la diffusione delle suddette 

informazioni; 

- al fine di sperimentare canali di diffusione delle informazioni, per arrivare ad offrire quanto 

descritto al punto precedente nonché ogni informazione utile sul tema sicurezza stradale ad un 

maggior numero di cittadini, associazioni ed enti, nelle more della realizzazione e completamento 

del progetto di impianto del CEREMSS, attraverso specifica indagine di mercato, sono stati affidati 

i servizi di cui all’oggetto con www.ilgiornaleditalia.org, con contratto registrato al n. 

Rep.1520/14, prot.18090 del 1/10/14, e con www.cinquequotidiano.it, con contratto registrato al 

Rep.1526/14, prot.19236 del 16/10/14, per gli anni 2014/2015; 

 

CONSIDERATO CHE 

- l’attuazione del progetto CEREMSS è prevista fino al 06/04/2016 (fatta salva un’ eventuale 

ulteriore proroga per l’esecuzione del progetto), ed è, pertanto, necessario che l’attività sopradetta 

venga eseguita almeno fino a tale data; 

- è necessario continuare con le attività di comunicazione via web, non solo per i fini del CEREMSS 

ma anche per fornire informazioni al servizio degli utenti circa gli interventi di Astral S.p.a. sulla 

rete viaria regionale, utili almeno fino all’inizio dell’esodo estivo; 

- per esigenze di continuità amministrativa, sono state sentite per le vie brevi le parti fornitrici i cui 

contratti in premessa prevedono un costo medio a settimana delle attività di comunicazione 

rispettivamente pari a: 

 www.ilgiornaleditalia.org: €/settimana 300,00; 

 www.cinquequotidiano.it: €/settimana 307,69; 

- nel caso di prosecuzione fino al 30 giugno 2016 delle attività dei contratti sopradetti, a decorrere 

dal 7 marzo le settimane di prestazione del servizio saranno sedici ed i relativi costi saranno 

proporzionali ai precedenti contratti in relazione al numero di settimane. L’importo complessivo 

sarà così ripartito: quattro settimane sul progetto CEREMSS e le ulteriori dodici settimane sul 

servizio di informazione all’utenza; 

- le prestazioni confermate per le vie brevi, saranno: 

 www.ilgiornaleditalia.org: € 4.929,00 + IVA  per: 

 n° 115 giorni di pubblicazione di un bunner a colori di dimensione 250x300 (con link al sito 

Astral S.p.a. e ulteriori altri dalle stessa indicati); 
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 n° 16 articoli da pubblicare all’interno della testata web, con contenuto prodotto da Astral 

S.p.a. (Giornalista Dott.ssa Laura Testa) a cadenze definite dalla stessa in relazione alle 

proprie esigenze; 

 www.cinquequotidiano.it: € 5.055,00 + IVA  per: 

 n° 12 pubblicazioni giornaliere su formato Skin 

 n° 16 pagine intere da pubblicare all’interno della testata web, con contenuto prodotto da 

Astral S.p.a. (Giornalista Dott.ssa Laura Testa) a cadenze definite dalla stessa in relazione alle 

proprie esigenze; 

- detti importi trovano copertura per complessivi € 2.604,00 + IVA nel capitolo GdL_GP3 del 

progetto CEREMSS e per complessivi € 7.380,00 + IVA come da art. 15 del Contratto di Servizio 

Regione Lazio-Astral S.p.a. e potranno essere fatturati in due rate ciascuna a completamento di otto 

settimane di prestazione; 

 

VISTO CHE 

- ai sensi dell'art. 125, comma 11, secondo periodo, del D.lgs. 163/06, nonché dell'art. 20, comma 1, 

lettera m), del "Regolamento per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture in economia" di Astral 

S.p.A., che prevede espressamente, tra le forniture e servizi acquisibili in economia, l'acquisto di 

servizi informativi di stampa e divulgazione, è consentito l’affidamento diretto del presente 

servizio; 

- l’importo di ciascuno dei due servizi fino al 30/6/16 risulta largamente al di sotto di € 40.000,00; 

 

PRESO ATTO 

- che lo schema di Determinazione, prot. n. 530/16/CONTRSERV, è stato predisposto dal RUP, Ing. 

Adriana Elena, ed, all’esito delle verifiche di rispettiva competenza, è stato altresì siglato dal 

Dirigente responsabile dell’Area Amministrativa, Rag. Serenella Ferrantini, dal Dirigente 

responsabile dell’Area Contratto di Servizio e Progetti Speciali, Dott. Renato Fontana, dal 

Dirigente responsabile dell’Area Affari Legali e Avvocatura, Avv. Vanda Martelli, nonchè dal 

Direttore Generale, Dott. Daniele Lucci; 

- siffatto schema, unitamente a tutti gli altri allegati, è parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 

- il predetto schema è stato, quindi, trasmesso all’Ufficio Segreteria Organi Collegiali per i 

successivi adempimenti, consistenti nella riproduzione del su esteso provvedimento nel Libro delle 

Determinazioni dell’Amministratore Unico 
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DETERMINA 

- di confermare la nomina a RUP per l’acquisizione di spazi su pubblicazioni e portali web per la 

diffusione di notizie su Sicurezza Stradale e CEREMSS in capo al Dirigente del Nucleo 

SICUREZZA STRADALE, Ing. Adriana Elena; 

- in considerazione delle esigenze sopra rappresentate e sulla scorta di quanto indicato dal RUP, di 

approvare l’affidamento dell’acquisto del servizio con le modalità sopraindicate e con decorrenza 

dal 7/3/16 fino alla data del 30/6/16, ai seguenti quotidiani on-line: 

 www.ilgiornaleditalia.org, al costo di € 4.929,00 + IVA  

 www.cinquequotidiano.it, al costo di € 5.055,00 + IVA  

- di dare atto che le somme necessarie all'acquisizione delle forniture e dei servizi di cui alla 

presente, trovano copertura nel capitolo GdL_GP3 del progetto CEREMSS per un importo di € 

2.604,00 oltre IVA (euro duemilaseicentoquattro/00) e come da art.15, comma 9, del Contratto di 

Servizio Regione Lazio-Astral SpA, per un importo di € 7.380,00 oltre IVA (euro 

settemilatrecentoottanta/00),  

- di dare atto che, così come verificato dall’Area Amministrativa, la somma di cui sopra è contenuta 

nei tetti di spesa 2016, ai sensi della legge 122/2010; 

- che la presente Determinazione abbia effetto immediato; 

- di dare mandato all’Ufficio Gare e Contratti a formalizzare i contratti; 

- che il contenuto della presente Determinazione 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, al Nucleo Sicurezza Stradale, all’ Area Amministrativa, alla 

Area Contratto di Servizio e Progetti Speciali, all’Area Affari Legali e Avvocatura, all’Ufficio 

Comunicazione, affinché provveda a realizzare gli adempimenti di pubblicità prescritti dal D.Lgs. 

33/2013 e, per conoscenza, al Responsabile della Prevenzione Corruzione, per gli adempimenti di 

competenza. 

 

Ufficio Segreteria Organi Collegiali      L’Amministratore Unico 

     Avv. Francesco D’Urso         Ing. Antonio Mallamo 
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