
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

    N. 05 DEL 13 GENNAIO 2022 

 

OGGETTO: PROGETTO ASTRAL-MOBILE – PORTING SU TABLET, 

INTEGRAZIONE CON AGGIORNAMENTO APPLICAZIONE 

MAPPE, ETC. WP1 –ATTIVITÀ RELATIVE ALLO 

SVILUPPO RAA E ADV-APP ANDROID PER TABLET 

COLLEGAMENTO A SAP ; WP2 –COMPLETAMENTO 

DELLE INTEGRAZIONI CON LE ALTRE PROCEDURE DI 

ASTRAL (CATASTO, CEREMSS-SIR, ETC) 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

PREMESSO CHE 

- la legge regionale 20 maggio 2002, n. 12, all’articolo 2, comma 1, lettera a), 

attribuisce ad Astral S.p.a., tra gli altri, funzioni e compiti amministrativi in 

materia di vigilanza sulla rete viaria regionale; 

- il medesimo articolo 2, al comma 1-bis, specifica che le funzioni ed i compiti 

amministrativi di vigilanza attribuiti ad Astral S.p.a. “… attengono 

all’espletamento dei servizi di polizia stradale relativi alla tutela ed al controllo 

sull’uso della strada, previsti all’articolo 11, comma 1, lettera e), del D.Lgs. n. 

285/1992”; 

- per l’effettivo svolgimento di siffatti funzioni e compiti amministrativi Astral 

S.p.a. si è dotata, sin dal 2013, di un software di gestione per il censimento degli 

accessi carrabili presenti sulla rete viaria regionale (RVR), mediante penna 

digitale, che consente di digitalizzare automaticamente i dati dei rapporti di 

accertamento degli accessi (c.d. RAA), compilati manualmente su strada, su 

modulistica copiativa prestampata; 

- il medesimo sistema è utilizzato attualmente anche per l’accertamento delle 

violazioni (c.d. ADV); 



 

- attesa l’evoluzione informatica degli ultimi anni e l’ormai prossima disponibilità 

di un grafo unico della RVR, utilizzabile da tutto il complesso aziendale attraverso 

il CEREMS ed il Catasto di Astral S.p.a.; considerata altresì la prossima 

imminente utilizzazione, all’interno dell’Azienda, del programma Sap (a cui I 

share doc si collegherà), il RUP ha ritenuto necessario l’acquisto di un servizio di 

aggiornamento del software di cui sopra, fornito dalla Digi One S.r.l., da 

realizzarsi con una conversione delle attuali schede su carta in apposita 

applicazione fruibile attraverso dispositivi tablet; 

 

CONSIDERATO CHE 

- dall’analisi tecnica, è emerso che il costo complessivo dell’integrazione 

dell’applicativo sarà pari a € 70.000,00 (settantamila,00), oltre IVA; 

- siffatto costo è suddiviso nella fase 1 (porting RAA ed ADV su tablet e 

collegamento a SAP al costo di € 37.000,00 (euro trentasettemila/00) e nella fase 

2 (completamento delle integrazioni con i dati delle strade e collegamento a 

catasto e CEREMSS al costo di € 33.000,00 (euro trentatremila/00); 

- il servizio non è presente in convenzione Me.Pa. Consip; 

- il 100% del pagamento sarà effettuato soltanto al positivo collaudo della fornitura 

completa del servizio; 

- il servizio richiesto consentirà di avere la disponibilità di un’applicazione che, 

tramite tablet  (già nella disponibilità aziendale), renderà più facile ed immediata 

la compilazione degli RAA anche su strada, senza l’utilizzo della penna digitale e 

della scrittura manuale, prevedendo la compilazione automatica di alcuni campi, 

quali, ad esempio, il nome della strada, la localizzazione, le coordinate 

georeferenziali, il numero della concessione eventualmente presente con 

collegamento diretto all’applicativo SAP, la data e l’ora della rilevazione, nonché 

la possibilità di allegare foto contestualmente alla rilevazione stessa; 

- lo sviluppo del suddetto servizio di “porting su tablet”, con applicazione di 

mappe, etc. sarà sviluppato nelle seguenti 2 fasi: 

1. WP1 -  Attività relative allo sviluppo RAA e ADV-App Android per Tablee 

collegamento a SAP; 

2.  WP2 - Completamento delle integrazioni con le altre procedure di 

ASTRAL (Catasto , CEREMS –SIC, etc);  



 

PRESO ATTO CHE 

- il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta n. 6/2022 del 

dell’Area Vigilanza e Sorveglianza (Nucleo di Sorveglianza e Vigilanza 2), 

sottoscritta dal Dirigente responsabile della struttura, Dott. Eugenio Giunta, 

quest’ultimo anche nella qualità di RUP, sottoscritto dal responsabile della 

Direzione Infrastrutture Stradali e Grandi Opere, Ing. Giovanni Torriero, nonché, 

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, successivamente modificato con ordine di servizio n. 

65/2021, è stata vistata, all’esito delle verifiche di competenza, dal Direttore 

responsabile della Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo, Infomobilità 

e Metrebus, Dott.ssa Serenella Ferrantini, dalla dirigente responsabile dell’Area 

Affari Societari, Dott.ssa Anna Palomba, e dal sottoscritto; 

- la predetta proposta è 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 in qualità di RUP per lo svolgimento di detto servizio in 

capo al dirigente, Dott. Eugenio Giunta; 

- di incaricare l’Ufficio Acquisti di perfezionare, tramite Consip, l’acquisto della 

manutenzione evolutiva del software “Gestione RAA” per un importo 

complessivo di € 70.000,00 (euro settantamila,00) oltre IVA; 

- di dare atto che le somme necessarie all’acquisizione della fornitura di cui al 

presente provvedimento trovano copertura nelle spese di funzionamento di cui 

all’articolo del vigente contratto di servizio; 

- che il contenuto del presente provvedimento 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; alla Direzione 

Infrastrutture Stradali e Grandi Opere; alla Direzione Amministrazione, Finanza 



 

e Controllo, Infomobilità e Metrebus; all’Area Affari Societari; all’Area Affari 

Legali; 

- di incaricare l’Ufficio Segreteria Organi Collegiali di trasmettere il 

provvedimento in copia elettronica all’Ufficio Relazioni Esterne RVR, affinché 

realizzi, per conto del RUP, gli adempimenti di pubblicità prescritti dal D.Lgs. 

33/2013.   

Ufficio Segreteria Organi Collegiali           L’Amministratore Unico       

     Avv. Francesco D’Urso                                                Ing. Antonio Mallamo 


