
 

 

DETERMINAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO 

N. 91 DEL 30 MAGGIO 2017 

 

 

OGGETTO: CENTRO REGIONALE DI MONITORAGGIO SICUREZZA STRADALE DEL 

LAZIO - CEREMSS. INSTALLAZIONE CENTRALINE E VIDEOCAMERE 

FINALIZZATE AL MONITORAGGIO DEI FLUSSI TRAFFICO E 

CLASSIFICAZIONE DEI VEICOLI, ALLA CONOSCENZA DELLO STATO 

DELLA RVR ASTRAL, DELLA LORO VIABILITÀ E DELL’INFOMOBILITÀ 

 

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 progetto CEREMSS è un progetto articolato relativo all’impianto di varie attività, ciascuna delle 

quali presenta diversi contenuti in relazione ai quali sono necessarie diverse specializzazioni per la 

loro realizzazione; 

- nell’ambito dello sviluppo del CEREMSS è stato predisposto un progetto che prevede la 

costituzione di una rete di rilevazione puntuale dei dati di traffico, sulla rete viaria regionale, e la 

costituzione della relativa banca dati; 

- l’attività oggetto della presente Determinazione rientra nel capitolo di progetto denominato 

GdL_AS5 - INTEGRAZIONE E SVILUPPO RILIEVI DEL TRAFFFICO per l’aspetto di 

implementazione e integrazione della rete periferica di raccolta dei dati sulla Rete Viaria Regionale 

di cui al punto precedente. Si tratta dell’acquisizione e installazione di 50 Punti di Monitoraggio 

distribuiti sulle tratte individuate nella tabella in Allegato 1 e della loro trasmissione al Sistema 

Informativo Centrale, al fine di contribuire allo sviluppo delle analisi del CEREMSS e alla 

conoscenza dello stato delle strade gestite in regime di concessione da Astral S.p.a., dei flussi di 

traffico, della viabilità e Infomobilità, etc.; 



 
 

- nel capitolo di progetto denominato GdL_AS5 di cui sopra, il RUP del CEREMSS, ing. Adriana 

Elena, indica come fondi residui per la realizzazione di detta attività € 729.000,00 + IVA 

(settecentoventinovemila/00) oltre IVA; 

- di concerto tra le Aree Lavori, Infomobilità e Contratto di Servizio e Project Financing - Nucleo 

Sicurezza Stradale e CEREMSS, sono state individuate caratteristiche tecniche atte a consentire in 

una unica soluzione la rilevazione di tutti gli elementi utili a soddisfare gli obiettivi di ciascuna delle 

Aree interessate, tenendo conto dell’evoluzione che le tecnologie in tal senso hanno avuto in questi 

ultimi anni (vedi Allegato 2); 

- in relazione a detti requisiti, per un completo monitoraggio della rete viaria regionale a regime 

saranno necessari quindi n. 50 Punti di Monitoraggio per un totale di n.100 Telecamere/Centraline, 

una per ogni senso di marcia;  

- sarà altresì necessaria la bonifica della rete viaria regionale dalle centraline preesistenti e ad oggi 

non più funzionanti. 

 

CONSIDERATO CHE 

- nell’espletamento delle gare di manutenzione ordinaria dei n. 12 lotti, n. 7 Imprese, nell’ambito 

dell’offerta migliorativa, si sono impegnati alla fornitura e posa in opera di telecamere, sistemi di 

video sorveglianza e pannelli a messaggio variabile, per una consistenza complessiva 

rispettivamente di nr. 38 telecamere, 2 sistemi di video sorveglianza e 19 pannelli a messaggio 

variabile, come da tabella in Allegato 3; 

- Astral S.p.a. ha, quindi, ravvisato l’opportunità di far acquisire e porre in opera dalle Imprese di cui 

sopra, ad integrazione di quanto da loro proposto nelle offerte migliorative, le 

videocamere/centraline al fine di raggiungere gli obiettivi di cui in premessa e la copertura completa 

della rete prevista; 

- la soluzione tecnica, quindi, è stata individuata da Astral S.p.a. in accordo con le stesse Imprese, al 

fine di soddisfare nel contempo le esigenze tecniche dei diversi settori aziendali, come specificato 

nelle premesse, ottimizzando così i costi in relazione ai risultati, nonché di omogeneizzare le 

caratteristiche delle diverse forniture di telecamere/centraline  offerte nell’ambito delle gare di cui 

sopra, anche nell’ottica di una loro più efficace manutenzione futura; 

- da una ricerca di mercato effettuata dalle Imprese, sulla base dei requisiti di cui sopra, è risultata 

una spesa di:  



 
 

o € 21.300,00 + IVA per la fornitura e l’installazione di un sistema costituito da n. 1 telecamera 

con connessione alla Work Station per la visione remota, n. 1 sensore radar, n. 1 sistema di 

trasmissione, n. 1 palo in acciaio zincato, il tutto conforme alla specifica tecnica approvata 

da Astral S.p.a.,  

o € 24.500,00 + IVA per la fornitura e l’installazione di un sistema costituito da n. 2 telecamere 

con connessione alla Work Station per la visione remota, n. 1 sensore radar, n. 1 sistema di 

trasmissione, n. 1 palo in acciaio zincato, il tutto conforme alla specifica tecnica approvata 

da Astral S.p.a.,  

o eventuale spesa aggiuntiva, in assenza di rete elettrica, di € 3.600 + IVA per pannelli solari; 

- oltre a quanto offerto nelle gare dalle Imprese e in relazione a quanto da loro individuato come costo 

medio per la fornitura ed installazione delle tipologie tecniche desiderate da Astral S.p.a., sarà 

possibile grazie alle  somme a disposizione del CEREMSS e grazie alle attività già comprese nella 

manutenzione ordinaria, la realizzazione di telecamere/centraline per 17 punti (34 

telecamere/centraline), per un importo complessivo stimato in € 729.000,00 oltre IVA; 

- attese le specifiche attività da svolgere dalle Imprese, per quanto riguarda Astral S.p.a. è opportuno 

che i RUP della realizzazione siano i medesimi RUP dei Contratti di Manutenzione in relazione ai 

diversi Centri di Manutenzione in cui ricadono le installazioni 

 

VISTO 

- che l’esecuzione di detta attività è consentita nell’ambito dei rapporti contrattuali con le Imprese di 

manutenzione ordinaria; 

- che l’importo complessivo di € 729.000,00 oltre IVA trova copertura nel capitolo del progetto 

CEREMSS denominato GdL_AS5. 

 

PRESO ATTO CHE 

- lo schema di Determinazione, prot. n. 1861/17/PROLAV è stato predisposto dal RUP del Progetto 

CEREMSS, Ing. Adriana Elena, vistata dalla Direttore dell’Area Progettazione Lavori e Espropri, Ing. 

Giovanni Torriero 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 autorizzare l’affidamento dei lavori in oggetto, per ciascuno dei centri di manutenzione, alle ditte 

già affidatarie del servizio di sorveglianza e pronto intervento, per un totale di 17 punti 

(34/Centraline) ed un importo di € 729.000,00 + IVA; 

- di ordinare ai RUP di procedere all’affidamento ed all’esecuzione dei lavori in oggetto, per ciascuno 

dei 7 Centri di Manutenzione per i quali le Imprese hanno avanzato offerte per la realizzazione di 

Telecamere, rispettivamente: CM 1a Nord - Arch. Luciano Di Maddalena; CM 1b Nord Ing. Flavio 

Andreoli; CM2 Nord – Ing. Marco Panimolle; CM 3 Nord e CM 3 Sud Ing. Daniele Prisco; CM 4a 

Sud – Arch. Ermanno Afilani; CM 4b Sud Arch. Maria Claudia Zingariello; 

- di autorizzare l’assestamento degli importi contrattuali, per ciascun lotto di manutenzione, tenendo 

conto di quanto proposto in sede di offerta tecnica migliorativa; 

- che il contenuto della presente Determinazione sia riprodotto, a cura dell’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 ai RUP nominati nella presente Determinazione, al RUP del Progetto 

CEREMSS, alle Aree Progettazione, Lavori ed Espropri,  Amministrazione, Affari Societari, Audit, 

D.Lgs. 231/01, Trasparenza e Anticorruzione, Contratti di Servizio e Project Financing, all’Ufficio 

Infomobilità; 

-  di incaricare il RUP del CEREMSS, Ing. Adriana Elena 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 

 

 

                               

           

  


