
                                                                                                            
 
 
 

 
 

 
 

 

DETERMINAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO 

N. 92 DEL 13 GIUGNO 2016 

 

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA E SUPPORTO ALLA 

GESTIONE DEL CENTRO REGIONALE DI INFOMOBILITA’ ED 

APPROVAZIONE DEL RELATIVIO CONTRATTO, DENOMINATO 

“ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA ASTRAL SPA E L’AUTOMOBILE 

CLUB D’ITALIA AVENTE AD OGGETTO LA REALIZZAZIONE DEI 

SERVIZI PER IL CENTRO REGIONALE DELL’INFOMOBILITA’” 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

 

PREMESSO CHE 

- con Delibera di Giunta della Regione Lazio (d’ora in avanti D.G.R.L.) n. 272 del 18.04.2008, è 

stato ratificato l’accordo quadro di collaborazione istituzionale con cui Regione Lazio ed 

Automobile Club d’Italia (d’ora in avanti, ACI) hanno convenuto di operare congiuntamente al 

fine di diffondere la cultura della sostenibilità della mobilità responsabile, fornendo alla 

Agenzia Regionale per la mobilità (d’ora in avanti, Aremol) ogni possibile supporto nella 

materia dell’infomobilità, rientrante tra le attività istituzionali della stessa Aremol; 

- in seguito all’approvazione, avvenuta con D.G.R.L. n. 264 del 07.08.2013, del relativo 

schema, è stato stipulato, in data 13.09.2013, il protocollo d’intesa tra Aremol ed Astral S.p.a., 

in forza del quale Astral S.p.a. si è impegnata a prestare assistenza e supporto ad Aremol nello 

svolgimento delle sue funzioni istituzionali; 

- attualmente, Astral S.p.a. esercita, tra le altre, le funzioni ed i compiti amministrativi in 

materia di infomobilità, in forza di quanto previsto dalla lettera b-ter dell’art. 2, comma 1, 

della Legge della Regione Lazio (d’ora in avanti, L.R.) 12/02 (Legge istitutiva di Astral 

S.p.a.); tale lettera è stata introdotta dall’art. 9, comma 23, della L.R. 17 del 31.12.2015 (Legge 

di stabilità 2016), in vigore dal 01.01.2016;  



 
 

 

 

- al fine di garantire, per ragioni di pubblico interesse, la continuità del servizio di infomobilità, 

nelle more del trasferimento ad Astral S.p.a. della gestione del centro regionale 

dell’infomobilità, la Regione Lazio, con nota del 30/06/2015 prot. n. 350697, ha prorogato, 

fino al 16.01.2016, la convenzione relativa alla realizzazione dei servizi per il centro regionale 

dell’infomobilità, stipulata con ACI in data 05.03.2013 e scaduta il 30.06.2015; 

- Astral S.p.a., a seguito di quanto previsto dalla DGRL n. 418 del 04.08.2015 (approvazione 

dello schema di Accordo Quadro di collaborazione con l’ACI) e dell’atto di proroga del 

22.07.2015 tra Regione Lazio ed ACI, ha tempestivamente avviato il periodo di affiancamento 

del proprio personale a quello di ACI, per garantire la rapida acquisizione del know-how; 

- la Regione Lazio – Direzione Regionale Territorio, Urbanistica, Mobilità e Rifiuti- con nota 

del 14.01.2016, prot. n. 16247/GR/02/10 (prot. Astral n. 644/16), ha richiesto ad Astral S.p.a. 

ed ACI, attesa la necessità di garantire il mantenimento dell’operatività della centrale regionale 

dell’infomobilità in ragione della pubblica utilità del relativo servizio, di proseguire l’attività 

senza soluzione di continuità; 

- l’ACI, pertanto, a far data dal 17.01.2016, ha continuato a svolgere tutte le attività necessarie a 

garantire il definitivo subentro di Astral S.p.a. nei servizi relativi al centro regionale 

dell’infomobilità;  

- in data 10.05.2016, è stato stipulato, tra Regione Lazio ed Astral S.p.a., un contratto di servizio 

per la disciplina di ogni aspetto amministrativo e gestionale dell’affidamento ad Astral S.p.a. 

del centro regionale dell’infomobilità; 

- permane, per Astral S.p.a., l’esigenza di acquisire completamente il know-how necessario per 

poter gestire in forma autonoma il centro regionale dell’infomobilità, e, pertanto, di continuare 

ad avvalersi del supporto di ACI, fino al 31.12.2016; 

- si rende necessaria la formalizzazione del rapporto negoziale in essere tra Astral S.p.a. ed ACI, 

per la ratifica delle attività già svolte da ACI a far data dal 16.01.2016, e per la disciplina di 

quelle ancora da svolgere;  

- le prestazioni realizzate da ACI in favore di Astral S.p.a., relative al centro regionale di 

infomobilità, possono essere schematicamente elencate come segue: 

0. nel periodo intercorrente tra il 17.01.2016 ed il 30.04.2016 sono state svolte le stesse 

attività già condotte da ACI in attuazione della Convenzione ACI – Regione Lazio, 

ovvero: 

 

 



 
 

 

Applicazioni mobile: manutenzione correttiva e adeguativa 

Hosting (canone servizio) 

Connettività e consumi elettrici telecamere, servizi sms 

Licenze cartografiche 

Portale Web: manutenzione correttiva e adeguativa 

Assistenza su connettività e postazioni di lavoro 

Manutenzione evolutiva e tecnica moduli piattaforma ed assistenza 

tecnica  

Manutenzione Telecamere on-site 

Manutenzione e hosting FCD su rete stradale regionale 

Servizi FCD su rete regionale stradale 

Gestione operativa CRI (diretta e a supporto) 

Management di progetto 

 

Nel periodo intercorrente tra il dal 01/05/2016 al 31/12/2016, sono state svolte e sono 

tuttora in corso di svolgimento le attività di seguito elencate: 

MANUTENZIONE APPLICAZIONI MOBILE  

Manutenzione correttiva e adeguativa: Risoluzione di problematiche 

applicative derivanti da necessità di adeguamento tecnologico  o 

correzioni di bug. 

HOSTING INFRASTRUTTURA 

 Front-end Applicativo - 2 Server  

 Portale Infomobilità - 2 Server  

 Server Data Base -  2 Server  

 Manutenzione Licenze Oracle per DB Server 

 Streaming Video - 2 Server  

 Manutenzione Licenze Windows Server per Streaming 

 Manutenzione HW per tutti i Server dell’infrastruttura 

 Quota/parte Manutenzione Router per VPN 

 Manutenzione HW  Spazio Disco in SAN 

 Manutenzione SW per Salvataggio Dati 



 
 

 Canone Accesso Internet 40 MBIT 

 Consumi Hosting Apparati 1 KWATT (Doppia alimentazione 

server, collegata ad UPS e gruppo di continuità, quadri elettrici 

ridondati. Raffreddamento apparecchiature) 

 Occupazione logistica Bunker per 1 mq (comprensiva degli spazi 

di ingombro) e gestione degli accessi 

 Cartucce per Backup 

 Servizi professionali di conduzione dei sistemi in Hosting 

 Assistenza e reperibilità h24 sui sistemi in hosting 

MANUTENZIONE PORTALE WEB 

Manutenzione correttiva e adeguativa: Risoluzione di problematiche 

applicative derivanti da necessità di adeguamento tecnologico o 

correzioni di bug. 

GESTIONE OPERATIVA CRI (A SUPPORTO)  

MANAGEMENT DI PROGETTO 

Coordinamento del progetto 

Attivita’ amministrative connesse alle procedure acquisti 

Project management tecnologico ed operativo 

Supporto alla comunicazione 

 

- per le attività prestate e da prestarsi, Astral S.p.a. riconoscerà ad ACI, a titolo di rimborso dei costi 

sostenuti, l’importo complessivo di Euro 648.334,00 oltre IVA, come di seguito specificato: 

 per il periodo 17.01.2016 – 30.04.2016, l’importo previsto nella Convenzione fase II, 

parametrato all’effettivo periodo di proroga, pari ad Euro 380.000,00 (diconsi Euro 

trecentottantamila/00) oltre IVA; 

 per il periodo 01.05.2016 – 31.12.2016, l’importo corrispondente alle attività sopra 

descritte, pari ad € 268.334,00 (Euro duecentosessantottomilatrecentrotrentaquattro/00), 

oltre IVA 

 

 



 
 

CONSIDERATO CHE 

- nel caso di specie, i servizi in oggetto possono, per motivi tecnici, essere forniti unicamente da 

ACI, unico operatore economico in possesso del know-how che Astral S.p.a. intende acquisire 

per la gestione del centro regionale dell’infomobilità; 

- pertanto, la fattispecie in esame ricade nella previsione di cui all’art. 63, comma 2, lettera b2) 

del D. Lgs. 50 del 2016; 

 

PRESO ATTO CHE 

- lo schema di Determinazione, prot. n. 16/int/ammi, è stato predisposto dal Dirigente responsabile 

dell’Area Amministrativa, Rag. Serenella Ferrantini, anche in qualità di RUP, e vistato, all’esito 

delle verifiche di rispettiva competenza, dal Dirigente responsabile dell’Area Contratto di Servizio 

e Progetti Speciali, Dott. Renato Fontana, dal Dirigente responsabile dell’Area Affari Legali e 

Avvocatura, Avv. Vanda Martelli, nonché 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 ai servizi in oggetto 

in capo alla Dirigente dell’Area Amministrativa di Astral S.p.a., Rag. Serenella Ferrantini; 

- di approvare, ai sensi dell’art. 63, comma 2, lettera b2) del D. Lgs. 50 del 2016, l’affidamento 

ad ACI del servizio in oggetto per il periodo intercorrente tra il 17.01.2016 ed il 31.12.2016, 

ratificando l’affidamento per le prestazioni antecedenti l’emissione della presente 

Determinazione; 

- di disporre la stipula del contratto, già predisposto in bozza, denominato ‘accordo di 

collaborazione tra Astral S.p.A. e ACI avente ad oggetto la realizzazione dei servizi per il 

centro regionale dell’Infomobilità’, per un importo contrattuale pari ad € 648.334,00 (Euro 

seicentoquarantottomilatrecetrotrentaquattro/00), oltre IVA nella misura di legge; 

- 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 Contratto 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 

 


