
                                                                                                            
 
 
 

 
 

 
 

 

DETERMINAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO 

N. 83 DEL 24 MAGGIO 2016 

 

OGGETTO: CENTRO SERVIZI INFOMOBILITA’ LUCEVERDE REGIONE LAZIO. SERVIZI 

DI MANUTENZIONE TECNICA DELLA PIATTAFORMA E DELLA RETE DI 

MONITORAGGIO. 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

PREMESSO CHE 

- con DGR 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 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; 

- Astral S.p.A., in coerenza con i contenuti della DGR 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 S.p.A., attraverso un rapporto diretto di 

collaborazione istituzionale; 

- il summenzionato servizio viene totalmente garantito dall’Astral S.p.A.; 

- la gestione dei servizi per il Centro Regionale dell’Infomobilità è disciplinata dal Contratto di Servizio 

“per l’affidamento all’Azienda Strade Lazio-ASTRAL S.p.A. della gestione dei servizi per il Centro 

Regionale dell’Infomobilità”, sottoscritto dalla Regione Lazio-Direzione Regionale Territorio, 

Urbanistica e Mobilità e dall’Astral S.p.A., che si richiama integralmente; 

- tra i compiti di Astral S.p.A., l’art. 4 comma 2 lettera b), del su richiamato Contratto di Servizio, 

individua la gestione delle modalità di aggiornamento continuo della Piattaforma IMA (raccolta, 

elaborazione, gestione delle notizie pervenute in tempo reale sulla viabilità e sulla mobilità da tutte le 

fonti accreditate); 

- la proprietà intellettuale del Software IMA, in precedenza utilizzato da ACI, è in capo alla DUEL 

S.p.A.; 

- in coerenza con il su richiamato Contratto di Servizio e con gli atti dallo stesso richiamati, Astral S.p.A. 

deve garantire la piena funzionalità della Piattaforma IMA: eventuali interventi di manutenzione o 

aggiornamento del software devono essere realizzati entro le 24 ore, così da garantire una contenuta 

interruzione del servizio;  

- per garantire quanto sopra, Astral S.p.A. ha necessità, in coerenza con quanto realizzato in precedenza 

da A.C.I., di definire con DUEL S.p.A. un rapporto di collaborazione, per i contenuti del quale si 

rimanda alla relazione del RUP allegata allo Schema di Determina, per una durata di cinque mesi e per 

un importo inferiore a 40mila euro, così da consentire: 1) la prosecuzione del servizio senza soluzione 

di continuità nel passaggio da A.C.I. ad Astral S.p.A.; 2) il tempo necessario per ogni valutazione sulla 

Piattaforma, anche con riferimento alle procedure di evidenza pubblica da adottare;  

 

CONSIDERATO CHE 

- in data 02/05/2016 il RUP, dirigente Serenella Ferrantini, ha proposto lo specifico Schema di 

Determinazione sull’affidamento in argomento, nelle more che venisse sottoscritto il Contratto di 

Servizio con la Regione Lazio; 

- i contenuti del Contratto di Servizio su richiamato, anche con riferimento alla Piattaforma IMA, erano 

già noti all’Astral S.p.A., in quanto preventivamente concordati con la Regione Lazio; 

- lo Schema di Determinazione predisposto dal RUP, ha ottenuto al copertura economica dell’Area 

Amministrativa e il nulla osta dell’Area Contratti di Servizio e Progetti Speciali; 



 
 

- il suddetto Schema, non ha ottenuto il nulla osta dell’Area Affari Legali e Avvocatura, in quanto non 

ritenuto conforme alle previsioni del Nuovo Codice Appalti entrato in vigore dal 20/04/2016, per le 

motivazioni di cui alle mail del 02 e 03 maggio 2016 allegate allo Schema di Determinazione, che 

vengono richiamate integralmente; 

- tuttavia, non si condividono le conclusioni alle quali è pervenuta l’Area Affari Legali e Avvocatura in 

quanto, all’esito di ulteriori approfondimenti effettuati, sembrerebbe che l’art. 216, comma 9, non trovi 

applicazione per gli affidamenti sotto i 40mila euro;    

- in ogni caso, l’eventuale interruzione del servizio in argomento, recherebbe grave pregiudizio alle 

attività aziendali inerenti la gestione del Centro Regionale dell’Infomobilità; 

- per quanto sopra, d’intesa con il Direttore Generale, si è ritenuto di dare seguito alla proposta del RUP; 

- per quanto sopra, è stata ritenuta congrua la proposta della Duel S.p.A., ns. protocollo 7415 del 

28/04/2016, che offre, per un importo complessivo di € 37.500,00 più IVA per cinque mesi, i seguenti 

servizi: 

1) servizio di manutenzione tecnica della piattaforma IMA comprensiva dell’assistenza tecnica agli 

operatori ed ai redattori; 

2) servizio di manutenzione on site della rete di monitoraggio delle telecamere. 

 

VISTI 

- l’art. 3 della L. n. 136 del 2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari e 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 di manutenzione tecnica della piattaforma e della rete di 

monitoraggio”, prot. n. 11/16/int./ammi allegata al presente provvedimento e che ne forma parte 

integrante e sostanziale; 

 

PRESO ATTO CHE 

- lo schema di Determinazione, prot. n. 12/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 propria competenza, è stato vistato dal Dirigente responsabile dell’Area Contratto di 

Servizio e Progetti Speciali, Dott. Renato Fontana, 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 e del relativo allegato 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 di Astral S.p.A., Rag. Serenella Ferrantini; 

- di affidare il servizio alla DUEL S.p.A.; 

- 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 


