
 

 

DETERMINAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO 

N. 86 DEL 25 MAGGIO 2017 

 

OGGETTO: CENTRO REGIONALE DI MONITORAGGIO SICUREZZA STRADALE DEL 

LAZIO – CEREMSS. ACQUISTO DI N. 1 LICENZA SOFTWARE TRANSCAD 

E N. 1 LICENZA SOFTWARE TRANSMODELER E CORSI DI FORMAZIONE. 

 

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 della 

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; 

- tra le attività relative all’analisi dei dati del CEREMSS ve ne sono alcune per le quali è necessario 

memorizzare, visualizzare e gestire ed analizzare su una vasta area di reti e sui diversi tipi di reti 

stradali la dinamica dei flussi di traffico, i modelli di domanda e l’ottimizzazione dei percorsi, il 

comportamento dei sistemi di trasporto complessi, così da costituire un supporto per la progettazione 

dei lavori straordinari sulle strade; 

- in tal senso sono stati individuati i prodotti software TransCAD e TransModeler prodotti da Caliper 

Corporation, rispettivamente per combinare le funzionalità GIS a modelli di trasporto in un un’unica 

piattaforma integrata e per micro, meso e macro simulazioni in relazione a scelta dinamica degli 

itinerari, matrici O/D, volumi, etc.. 

- la scelta di detti software, oltre ad essere determinata dalle loro prestazioni tecniche ed dalla loro 

affidabilità, si è ritenuta opportuna in quanto sono stati utilizzati per alcuni studi ed analisi che sono 

stati realizzati da alcune università del territorio laziale nell’ambito del progetto CEREMSS e ad 

esso strettamente connessi;    

- il Software TransCad è in grado di combinare le funzionalità GIS a modelli di trasporto in un'unica 

piattaforma integrata e che può essere utilizzato per tutte le modalità di trasporto, a qualsiasi scala o 

livello di dettaglio; 



 
 

- il Software TransModeler è in grado di simulare tutti i tipi di reti stradali, dalle autostrade alle strade 

locali del centro urbano e di analizzare una vasta area di reti multimodali con elevato livello di 

dettaglio e affidabilità; 

- tali Software, previsti nel progetto in scadenza il 31/05/2017, devono essere compatibili ed integrabili 

con il Sistema Informativo Centrale; 

- la gestione dei software in oggetto, comporta per la complessità dei dati da elaborare, una conoscenza 

degli stessi che deve essere acquisita con predisposti corsi di formazione che andranno acquistati 

contestualmente alle licenze 

CONSIDERATO CHE 

- nel caso di specie, è ammissibile l’affidamento diretto dei servizi in oggetto, ai sensi dell’art. 36, 

comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016; 

- Astral S.p.A. ha verificato che non sono presenti convenzioni CONSIP, ha verificato, altresì, che le 

licenze software in oggetto sono acquisibili sul MEPA dalla soc. I.T. Ingegneria dei Trasporti s.r.l. 

rivenditore unico in Italia dei software per la pianificazione dei Trasporti Caliper Corporation 

TransCad e TransModeler come da dichiarazione allegata (All.1); 

- le somme necessarie al servizio in oggetto sono quantificate in € 11.425,00, oltre IVA per il Software 

TransCad Standard, € 11.425,00 oltre IVA per il Software TransModler Standard, € 1.500,00 per 

l’installazione dei Software e € 6.400,00 oltre IVA per i corsi di formazione,  

- l’importo complessivo di € 30.750,00 oltre IVA trova copertura nel capitolo del progetto CEREMSS 

denominato “GdL_AS1 – IMPIANTO E COLLAUDO SISTEMA INFORMATIVO SICUREZZA 

STRADALE - CEREMSS”; 

VISTI 

- l’art. 36 D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016, comma 2, lettera a); 

- l’offerta della. I.T. Ingegneria dei Trasporti s.r.l. acquisita al nostro prot. n. 12446 del 17/05/2017 

(All.2); 

- 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; 

 

PRESO ATTO CHE 

- lo schema di Determinazione, prot. n. 14/17/CONTRSERV, è stato predisposto dal RUP, Dott. Ivo 

Vernieri, siglato dal Dirigente del Nucleo Sicurezza Stradale, 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, Dott.ssa Anna Palomba, nonché 

dal Direttore Generale, Dott. Daniele Lucci; 

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

- il predetto schema sarà, 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 in capo al Dott. Ivo Vernieri del 

Nucleo Sicurezza Stradale e CEREMSS; 

- di incaricare l’ufficio Acquisti di procedere all’acquisizione dei software indicati dal RUP, attraverso 

il portale CONSIP e attraverso lettera di accettazione dell’offerta tecnico-economica presentata per 

l’erogazione dei corsi di formazione; 

- di dare atto che le somme necessarie all’acquisizione delle forniture di beni e servizi di cui alla 

presente determina trovano copertura nel capitolo del progetto CEREMSS denominato “GdL_AS1 

– IMPIANTO E COLLAUDO SISTEMA INFORMATIVO SICUREZZA STRADALE - 

CEREMSS”; 

- 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, Nucleo Sicurezza Stradale - RUP del Progetto CEREMSS, 

all’Ufficio Acquisti, all’Area Amministrazione, all’Area Affari Societari, Audit, D.Lgs. 231/01, 

Trasparenza e Anticorruzione, all’Area Contratti di Servizio e Project Financing; 

-  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 

 

 

                               

           

  


