
                                                                                                            
 
 
 

 
 

 
 

 

DETERMINAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO 

N. 50 DEL 05 APRILE 2016 

 

OGGETTO: ADEGUAMENTO INFRASTRUTTURE INFORMATICHE COMPLEMENTARI 

ALL’INFOMOBILITÀ. 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

 

PREMESSO CHE 

- con Deliberazione di Giunta Regionale n. 264 del 7.8.2013, è stato approvato lo schema di Protocollo 

d’intesa tra Regione Lazio, AREMOL e ASTRAL S.p.A. per il “supporto e l’assistenza tecnica 

finalizzata al potenziamento e all’ammodernamento delle infrastrutture delle reti di trasporto della 

Regione Lazio”, successivamente stipulato in data 13.09.2013;  

- detto Protocollo d’intesa prevede che ASTRAL S.p.A. presti ad AREMOL assistenza e supporto in 

talune attività amministrative di cui l’Agenzia è titolare nell’ottica di un più generale ambito di riordino 

delle competenze e funzioni regionali in materia di mobilità e trasporti; 

- con l’art. 23 della Legge Regionale 31 dicembre 2015 n. 17, la Regione Lazio ha affidato ad ASTRAL 

S.p.A. le ulteriori seguenti funzioni, con l’aggiunta, al comma 1 dell’art. 2, della Legge Regionale del 

20 maggio 2002 n. 12, dopo la lettera b-bis), della seguente lettera b-ter), in cui si specifica che Astral 

S.p.A. esercita le funzioni ed i compiti amministrativi in materia di infomobilità, di reti di trasporto 

pubblico e locale e di riordino, attivazione, completamento e gestione, ai sensi della normativa vigente, 

dei sistemi di bigliettazione anche elettronica; 

- con Legge Regionale n. 17 del 31 dicembre 2015, la Regione Lazio ha demandato ad ASTRAL S.p.A. 

le funzioni ed i compiti amministrativi in materia di infomobilità e, nelle more del trasferimento della 

gestione del Centro Regionale dell’Infomobilità ad ASTRAL S.p.A., ha ravvisato la necessità di 

garantire il mantenimento dell’operatività del Centro Regionale dell’Infomobilità, prorogando ad ACI 

l’affidamento del servizio in essere, al fine di impedirne l’interruzione e di proseguire, senza soluzione 



 
 

di continuità, le attività di cui alle precedenti Convenzioni sottoscritte tra le medesime ACI e Regione 

Lazio; 

- la tematica “infomobilità” impatta ed interagisce su/con doversi ambiti aziendali quali, a titolo 

indicativo e non esaustivo: catasto della Rete Viaria Regionale (R.V.R.), manutenzione ordinaria e 

straordinaria della R.V.R., attività del Veicolo ad Alto Rendimento, concessioni, etc.; 

- per quanto sopra, le funzioni assegnate ad ASTRAL S.p.A. in materia di infomobilità, rendono 

necessario l’adeguamento della infrastruttura informatica, così da garantire una funzionale risposta alle 

esigenze operative dei suddetti ambiti; 

- l’adeguamento dell’infrastruttura informatica aziendale, per le finalità di cui alla presente 

Determinazione, deve essere realizzato limitatamente a quanto complementare all’infrastruttura 

acquisita dal Progetto Luceverde; 

 

CONSIDERATO CHE 

- l’adeguamento dell’infrastruttura informatica di cui alla presente Determinazione interessa diverse 

strutture aziendali; 

- rientrano tra le competenze dell’Area Amministrativa, sia le forniture di beni, che la gestione del 

Progetto Luceverde; 

- la dirigente Serenella Ferrantini ricopre il ruolo di R.U.P. per entrambe le suddette competenze; 

 

PRESO ATTO 

- che lo schema di Determinazione, prot. n. ACQ 05/16, è stato predisposto dal RUP, Rag. Serenella 

Ferrantini, anche nella qualità di Dirigente responsabile dell’Area Amministrativa, ed, all’esito delle 

verifiche di rispettiva competenza, è stato altresì siglato 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 

 

 

 

 



 
 

DETERMINA 

- di adeguare le infrastrutture informatiche aziendali, così da renderle pienamente funzionali alle nuove 

funzioni in materia di infomobilità assegnate alla stessa;  

- che l’adeguamento delle infrastrutture informatiche di cui alla presente Determinazione sia realizzato 

limitatamente a quanto complementare alle infrastrutture informatiche acquisite con il Progetto 

Luceverde; 

- di stanziare uno specifico Fondo per l’implementazione delle infrastrutture informatiche di cui alla 

presente Determinazione, quantificato, al momento, in euro 60mila;  

- di nominare RUP per tutte le suddette forniture, la dirigente Serenella Ferrantini, così da garantire un 

funzionale monitoraggio complessivo delle stesse, rispetto all’acquisizione delle infrastrutture acquisite 

con il Progetto Luceverde; 

- di dare atto che le somme necessarie all’acquisizione delle forniture di beni e servizi di cui alla presente 

Determinazione trovano temporaneamente copertura nelle spese di funzionamento di cui all’art. 15, 

comma 9, del Contratto di Servizio. Tuttavia tale somma, trattandosi di investimenti funzionali a vari 

ambiti di attività, potrà essere imputata ad altri capitoli di spesa, non appena definito il Contratto di 

Servizio relativo a Luceverde, l’aggiornamento del Contratto di Servizio riferito a Lavori e 

Concessioni, l’aggiornamento al Protocollo d’intesa Regione Lazio/Astral S.p.A./Aremol con specifico 

riferimento al Metrebus; 

- 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, all’Area Amministrativa, all’Area Affari Legali e Avvocatura, 

all’Area Contratto di Servizio e Progetti Speciali, all’Ufficio Sistemi Informatici e 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, e, per conoscenza, al Responsabile della Prevenzione della Corruzione, per gli adempimenti di 

propria competenza. 

 

      Ufficio Segreteria Organi Collegiali      L’Amministratore Unico 

    Avv. Francesco D’Urso         Ing. Antonio Mallamo 


