
                                                                                                            
 
 
 

 
 

 
 

 

DETERMINAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO 

N. 53 DEL 06 APRILE 2016 

 

OGGETTO: SERVIZI INFO MOBILITÀ ROMA E LAZIO. 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

 

PREMESSO CHE 

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

d’intesa tra Regione Lazio, AREMOL e ASTRAL SpA 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 SpA 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’articolo 23 della Legge Regionale 31 dicembre 2015 n. 17, la Regione Lazio ha affidato ad 

ASTRAL SpA 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 lettera b-ter), in cui si specifica 

che Astral SpA 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 

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

trasferimento della gestione del Centro Regionale dell’Infomobilità ad ASTRAL SpA, 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; 

- ASTRAL SpA, in coerenza con i contenuti della Delibera di Giunta Regionale n. 418 del 4 agosto 

2015 (approvazione dello schema di Accordo Quadro di collaborazione con l’ACI) e dell’atto di 

proroga del 22 luglio 2015 tra Regione Lazio ed ACI, nonché con i contenuti della nota prot. n. 

649524 del 25 novembre 2015 della Direzione Regionale Trasporti, ha tempestivamente avviato il 

periodo di affiancamento del proprio personale a quello ACI, per garantire la rapida acquisizione 

del know-how; 

- ACI, con specifica nota prot. n. aoodir015/0000012/16 del 12 gennaio 2016, ha manifestato la 

disponibilità a prorogare, oltre la scadenza dei termini della Convenzione con la Regione Lazio, le 

attività gestionali del servizio e di affiancamento ad ASTRAL SpA, attraverso un rapporto diretto 

di collaborazione istituzionale; 

- a breve il summenzionato servizio sarà totalmente garantito da Astral S.p.a.; pertanto, è opportuno 

avvalersi della collaborazione di un’ emittente radiofonica che possa garantire il massimo degli 

ascolti sul territorio, che abbia già avuto il servizio per Aci e che quindi possa formare il personale 

di quest’ultima; 

 

CONSIDERATO CHE 

- dopo un periodo di affiancamento con l’ACI - Automobile Club d’Italia, a partire dal mese di 

Aprile 2016, il servizio “Centro Regionale Infomobilità” sarà totalmente garantito da Astral S.p.a. 

e prenderà il nome di “ASTRAL INFOMOBILITA’”, in luogo dell’attuale “Luceverde Lazio”; 

- è stata ritenuta valida e congrua la proposta dalla soc. Dimensione Advertising s.r.l., ns. prot. 5033 

del 23/03/2016, che offre, per un importo di € 25.000,00 per tre mesi, i seguenti servizi: 

1) Spazi editoriali così suddivisi: 

a) Dimensione Suono Roma / La radio della Capitale 101.9  

b) Dimensione Suono Due/ Soft 105.3  

c) Ram POWER 102.7/ Uno lo ricordi, uno lo vivi 

2) in coda ad ogni rubrica sarà puntualmente citata Astral S.p.a.: ciò ci permetterà di 

pubblicizzare la Società. 

3) formazione per 3 mesi di n. 4 persone che consiste in: 

a. ricerca delle notizie su piattaforma IMA e sui siti web; 

b. redazione del comunicato sulle notizie raccolte; 

c. speakeraggio; 



 
 

d. montaggio del servizio (conoscenza dei mezzi informatici per la registrazione, modifica e 

salvataggio del servizio) 

 

CONSIDERATO INOLTRE CHE 

- il responsabile unico del procedimento provvederà a stabilire la quota parte delle spese di 

consulenza per la formazione ed a verificare la capienza rispetto ai tetti di spesa, ai sensi della 

delibera della Corte dei Conti n. 370/2013 

 

VISTI 

- l’art. 125, comma 11, secondo periodo, del D.Lgs. 163/06, nonché l’art. 20 del “Regolamento per 

l’acquisizione di lavori, servizi e forniture in economia” di ASTRAL S.p.A., che consentono 

l’acquisto con le modalità dell’affidamento diretto; 

- l’art. 3 della L. n. 136 del 2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, ed il comunicato del 

Presidente dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture del 7 

settembre 2010, in base al quale il Codice identificativo gara (CIG) è richiesto a cura del 

Responsabile del Procedimento prima della procedura di individuazione del contraente; 

- la relazione predisposta dal RUP sui servizi “Info mobilità Roma e Lazio”, prot. n. 07/16/int./ammi               

allegata al presente provvedimento e che ne forma parte integrante e sostanziale; 

 

PRESO ATTO 

- che lo schema di Determinazione, prot. n. 09/int/ammi, 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 confermare la nomina a Responsabile Unico del Procedimento relativo al servizio in oggetto in 

capo alla Dirigente dell’Area Amministrativa, Rag. Serenella Ferrantini; 

- di affidare alla Società Dimensione Advertising srl il servizio di spazi editoriali, pubblicità e 

formazione del personale, per un importo pari ad € 25.000,00 per tre mesi; 

- 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; 

- 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 Contratti di Servizio e Progetti Speciali, 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 


