
                                                                                                            
 
 
 

 
 

 
 

 

DETERMINAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO 

N. 54 DEL 18 APRILE 2017 

 

OGGETTO: CENTRO REGIONALE DI MONITORAGGIO SICUREZZA STRADALE LAZIO 

- CEREMSS 

 REALIZZAZIONE DI ANALISI DELLA SICUREZZA BASATA SULLA 

CORRELAZIONE TRA VELOCITÀ RILEVATE DA VEICOLI SONDA (FCD) E 

LE CARATTERISTICHE GEOMETRICHE DEL TRACCIATO STRADALE, LA 

SUA APPLICAZIONE A 12 STRADE DELLA REGIONE LAZIO E LA 

REDAZIONE DELLE RELATIVE LINEE GUIDA 

 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

 

 

PREMESSO CHE 

- la Regione Lazio, con DGR 489 del 21.10.11, ha approvato il CEREMSS ed il relativo 

aggiornamento, 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, attraverso il settore regionale competente, l’affidamento di 

detta realizzazione in favore della medesima Astral S.p.a.; 

- 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; 

- il presente provvedimento si riferisce alle attività in oggetto, per le quali il RUP del CEREMSS 

ritiene che sia  necessaria l’immediata attivazione al fine di consentirne l’esecuzione entro i tempi 

di progetto (scadenza 31/05/2017). In particolare, si tratta della realizzazione di un’analisi della 

sicurezza basata sulla correlazione tra velocità rilevate da veicoli sonda (FCD) e le caratteristiche 

geometriche del tracciato stradale, la sua applicazione a dodici strade della Regione Lazio e la 

redazione delle relative Linee Guida. Dette attività ricadono nel capitolo del progetto CEREMSS 

denominato “GdL_GP2 - STRUTTURA CENTRALE RACCOLTA E INTEGRAZIONE DATI: 



 
 

raccolta e integrazione dati vari, elaborazioni di base, reportistica, individuazione tratte stradali a 

maggiore rischio e mappatura del rischio stradale”; 

- in relazione alle specificità e complessità della materia, sono necessari profili professionali con un 

alto livello di esperienza nei campi specifici, in particolare di studi e ricerche sulla Sicurezza 

Stradale, pertanto sono stati richiesti tre preventivi e pervenute tre offerte, rispettivamente da parte 

del Dipartimento dell’Ingegneria dell’Impresa Università degli studi di Roma “Tor Vergata” di € 

45.000,00 +IVA (euro quarantacinquemila/00 + IVA), prot. n. 0000532 del 10/01/2017, del 

Dipartimento di Ingegneria dell’Università degli studi di Roma TRE di € 50.000,00 +IVA (euro 

cinquantamila/00 + IVA), prot. N. 0023179 del 29/11/2016 e del Dipartimento di Ingegneria Civile 

ed Ambientale della Sapienza Università di Roma di € 38.500,00 +IVA (Euro 

trentottomilacinquento/00 + IVA), prot. n. 0022399 del 28/11/2016; 

- il Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale della Sapienza Università di Roma ha 

presentato la migliore offerta (prot. n. 0022399 del 28/11/2016) con tempi di esecuzione compresi 

in sessanta giorni dall’atto di affidamento, per un importo pari a € 38.500,00 +IVA (Euro 

trentottomilacinquento/00 + IVA); 

- detto corrispettivo, ritenuto congruo dal RUP del CEREMSS, è compreso e disponibile negli 

importi previsti nei Capitoli del progetto CEREMSS sopraindicati 

 

VISTO 

- quanto riportato e proposto nella nota del rup del CEREMSS - Ing. Adriana ELENA, Dirigente 

responsabile del Nucleo Sicurezza Stradale di Astral S.p.a. - che fa parte integrante della presente 

Determinazione (in allegato); 

- che l'art. 125, comma 11, secondo periodo, del D.lgs. 163/06, nonché gli artt. 26 e 34 del 

"Regolamento per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture in economia" di Astral S.p.a. 

consentono l’affidamento diretto riguardo alla fattispecie sopraindicata, rientrando entro il limite di 

€ 40.000,00 (euro quarantamila/00);  

- la mancanza all’interno di Astral S.p.a. della disponibilità di risorse professionali con la particolare 

esperienza e  specializzazione sopra indicate 

 

PRESO ATTO CHE 

- lo schema di determinazione, prot. n. 06/17/CONTRSERV è stato predisposto dal RUP, Ing. 

Adriana Elena ed, all’esito delle verifiche di rispettiva competenza, è stato vistato dalla Dirigente 

dell’Area Amministrativa, dott.ssa Serenella Ferrantini, dal Dirigente dell’Area Contratti di 

servizio e Project Financing, dott. Renato Fontana, dalla Dirigente dell’Area Affari Societari, 



 
 

Audit, D. Lgs. 231 del 2001, Trasparenza e Anticorruzione, Dott.ssa Anna Palomba, nonchè dal 

Direttore Generale, Dott. Daniele Lucci; 

- siffatto schema è parte integrante 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 RUP per lo svolgimento di detto servizio la Dirigente del Nucleo 

SICUREZZA STRADALE, Ing. Adriana Elena; 

- di approvare la proposta del RUP del CEREMSS di affidare l’attuazione dell’attività di cui sopra 

all’Ing. Luca Persia e di dare atto che il relativo importo è compreso nel capitolo di progetto 

GdL_GP2  ed è pari a € 38.500,00 oltre IVA (trentottomilacinquecento/00 + IVA); 

- di dare mandato all’Ufficio Gare e Contratti di procedere con la formalizzazione dell’incarico tra 

Astral S.p.a. e il professionista di cui sopra; 

- 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, 

all’Area Contratti di Servizio e Project Financing, all’Area Affari Legali e Avvocatura; 

- 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 

              Avv. Francesco D’Urso                                 Ing. Antonio Mallamo 


