
                                                                                                            
 
 
 

 
 

 
 

 

DETERMINAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO 

N. 7 DEL 30 GENNAIO 2017 

 

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 

PROGETTAZIONE, IMPIANTO E REALIZZAZIONE DEL SISTEMA 

INFORMATIVO CENTRALE SICUREZZA STRADALE DEL CEREMSS, DEL 

SISTEMA INFORMATIVO RETE STRADE E ANALISI FATTORI 

TERRITORIALI, DI STRUMENTI PER LA RACCOLTA PERIFERICA DEI 

DATI DI INCIDENTALITÀ E LORO STORICO E RELATIVO SITO/PORTALE 

(SIC) 

CIG : 6843951F04 

 

Aggiudicazione definitiva 

 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

 

PREMESSO CHE 

- con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 136 del 14 settembre 2016, è stata disposta 

l’attivazione della procedura di gara in oggetto e dato atto che le spese necessarie alla realizzazione 

dell’intervento trovano copertura finanziaria nei fondi del progetto centro regionale di 

monitoraggio della sicurezza stradale della Regione Lazio- CEREMSS, ai capitoli indicati nelle 

premesse GdL- AS1, GdL- AS2, GdL-AS3,GdL-GP1 e GdL-GP4; 

- l’appalto in oggetto non è stato suddiviso lotti 

- Astral S.p.A., in data 31 ottobre 2016, ha pubblicato il bando di gara sulla GUCE, sulla GURI (V 

serie speciale-contratti pubblici n. 126), per estratto su due quotidiani a livello nazionale e due 

quotidiani a livello locale, nonché sul sito di Astral S.p.A. e sul sito della Regione Lazio; 

- entro il termine perentorio del 17 novembre 2016, ore 13.00 (termine abbreviato per motivi di 

urgenza),  prescritto dal bando di gara,  sono pervenute n. tre plichi  da parte delle seguenti 

imprese: 



 
 

- A.T.I.- INFOBLU SPA/FINCONS SPA/QMAP SRL; 

- ENGINEERING 

-   A.T.I. UNIVERSITA’ DEGLI STUDI LA SAPIENZA/UNIVERSITA’ DEGLI STUDI TOR 

VERGATA/ SUSTAINABLE TRANSPORT SYSTEM SRL; 

- con comunicazione interna del 17 novembre 2016 (prot. n. 21726/2016/UOR), l’Amministratore 

Unico di Astral S.p.a., al fine di pervenire all’aggiudicazione dei servizi in oggetto, ha costituito 

una Commissione giudicatrice, costituita ai sensi dell’art. 216, comma 12 del D.Lgs. 50/2016, 

presieduta dal dott. Ivo Vernieri e composta dal prof. Paolo Delle Sete, membro esterno, dal Prof. 

Lorenzo Domenichini, membro esterno e dall’avv. Maria Lavinia Giovinazzo in qualità di 

segretario verbalizzante e supporto tecnico; 

- come da verbali del 18/11/2016, prot. 87/16/G.C./int., del 28 novembre 2016, prot. n. 89-

bis/16/GC/Int, e prot.n. 89-ter/16/GC/Int, del 30 novembre 2016, prot.n 90-bis/16/GC/Int, del 2 

dicembre 2016, prot.n. 90-ter/16/GC/Int  e del 12 dicembre 2016, prot. 91-ter/16/GC/Int., la 

Commissione giudicatrice, accertata la regolarità della documentazione prodotta, sulla base di 

quanto disposto dalla lettera d’invito, ha aggiudicato provvisoriamente l’appalto su indicato 

all’ATI “Universita’ degli studi La Sapienza/universita’ degli studi Tor Vergata/ Sustainable 

Transport System Srl”, la quale ha presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa per la 

stazione appaltante 

 

VISTO 

- la regolarità della procedura di gara esperita; 

- i sopraccitati verbali della Commissione giudicatrice; 

- l’esito positivo delle verifiche svolte relativamente al possesso dei requisiti di capacità generale e 

speciale di cui al D.Lgs. 163/2006, con riferimento ai concorrenti risultati aggiudicatari provvisori; 

 

PRESO ATTO 

- che lo schema di Determinazione prot. n. 8/2017/G.C./Int., è stato predisposto dal RUP, Dott. Ivo 

Vernieri, vistato dal Direttore del CEREMSS, Ing. Adriana Elena, ed, all’esito delle verifiche di 

rispettiva competenza, è stato vistato dai direttori dell’Area Amministrazione, Dott.ssa Serenella 

Ferrantini, dell’Area Contratti di Servizio e Project Financing, Dott. Renato Fontana, dell’Area Affari 

Societari, Audit, D. Lgs. 231/01, Trasparenza e Anticorruzione, D.ssa Anna Palomba, nonché dal 

Direttore Generale, Dott. Daniele Lucci; 

- che siffatto schema è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 



 
 

- che 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 aggiudicare definitivamente con efficacia immediata l’appalto in oggetto all’ATI “Universita’ 

degli studi La Sapienza/Universita’ degli studi Tor Vergata/ Sustainable Transport System srl”, per 

un importo complessivo pari ad Euro 752.304,00 (settecentocinquantaduemilatrecentoquattro/00); 

- di procedere alla stipula del relativo contratto nei termini previsti dal D.Lgs. 50/2016; 

- di trasmettere copia dello stesso, una volta stipulato dall’Ufficio Gare e Contratti, all’Area 

Amministrativa e all’Area Contratti di Servizio e Project Financing, al Nucleo Sicurezza Stradale- 

CERMESS e all’Area Affari Societari, Audit, D,Lgs. 231/01, Trasparenza ed Anticorruzione; 

- 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  all’Area Amministrativa,  all’Area Contratti di Servizio e Progetti 

Speciali, all’Ufficio Gare e Contratti; 

- che i Direttori del CEREMSS e dell’Area Affari Legali, Gare e Sinistri/Ufficio Gare e Contratti 

provvedano a realizzare gli adempimenti di pubblicità prescritti dal D.Lgs. 33/2013. 

 

           Ufficio Segreteria Organi Collegiali                                                   L’Amministratore 

         Avv. Francesco D’Urso                              Ing. Antonio Mallamo 


