
 
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

N. 96 DEL 09 APRILE 2018 

 

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E 

STRAORDINARIA DEL SISTEMA VIDEOSORVEGLIANZA DELLE 

TELECAMERE INFOMOBILITA’ ASTRAL SPA – REGIONE LAZIO 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

 

PREMESSO CHE 

- 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 la medesima Legge Regionale n. 17 del 31 dicembre 2015, la Regione Lazio ha affidato 

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 Spa ha ereditato da Aci una serie di telecamere per il controllo della rete viaria; 

- il servizio di manutenzione delle suddette telecamere è stato svolto dalla Duel S.p.A. fino a 

scadenza del contratto il 31/12/2016 

 

CONSIDERATO CHE 

- si è reso necessario trovare una società per la manutenzione ordinaria e straordinaria per il 

periodo 1 luglio 2018 al 31 dicembre 2020 – data di scadenza dell’affidamento del Servizio ad 

Astral Spa da parte della Regione Lazio; 



 

- Astral Spa intende indire una procedura negoziata sotto soglia ex art.36. c. 2 lett. B) del D.Lgs. 

n.50/16 per l’affidamento del servizio in oggetto per un importo complessivo presunto pari Euro 

39.000,00 (eurotrentanovemila/00), oltre IVA, per un periodo di 30 mesi dal 1° luglio 2018; 

- il costo complessivo presunto per l’affidamento del servizio in oggetto è pari Euro 39.000,00 

oltre IVA e trova copertura nelle spese di funzionamento di cui all’art. 15 del Contratto di 

Servizio. 

 

PRESO ATTO 

- che il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta di Determinazione n. 

19/INT/AMMI dell’Area Amministrazione, che, in esecuzione alla procedura aziendale per la 

“Predisposizione di proposte di determinazione dell’Amministratore Unico” entrata in vigore con 

ordine di servizio n. 69/2017, è stata sottoscritta dal RUP, Dott.ssa Serenella Ferrantini, e siglata, 

all’esito delle verifiche di rispettiva competenza, dalla Direttrice dell’Area Affari Societari, Audit, 

D. Lgs. 231/01, Trasparenza e Anticorruzione, Dott.ssa Anna Palomba, nonché dal Direttore 

Generale, Dott. Daniele Lucci, anche per conto della predetta dott.ssa Ferrantini nella qualità di 

Direttrice dell’Area Amministrazione, e dal sottoscritto; 

- che la predetta proposta è stata, quindi, trasmessa all’Ufficio Segreteria Organi Collegiali per i 

successivi adempimenti, consistenti nella riproduzione della suddetta proposta di Determinazione 

nel Libro delle determinazioni dell’Amministratore Unico; 

- della proposta di Determinazione dell’Area Amministrazione  n. 19/INT/AMMI del 03 aprile 2018 

 

DETERMINA 

- di confermare la nomina in qualità di RUP per lo svolgimento di detto servizio, in capo alla Sirettrice 

dell’Area Amministrazione, Dott.ssa Serenella Ferrantini; 

- di autorizzare la pubblicazione dell’Avviso Pubblico per l’individuazione di soggetti idonei 

all’affidamento del servizio in oggetto; 

- di autorizzare la procedura di gara ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b), D.Lgs. n. 50 del 

18/04/2016 e ss. mm. e ii; 

- che il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa; 

- che l’importo complessivo per il periodo di 30 mesi dal 1° luglio 2018 ammonta ad € 39.000,00 

(eurotrentanovemila) oltre IVA; 

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

presente determina trovano copertura nelle spese di funzionamento di cui all’art. 15, comma 9, del 

Contratto di Servizio tra Astral S.p.A. e Regione Lazio; 



 

- 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 Amministrazione, all’Area Affari Societari, Audit, 

D.Lgs. 231/01, Trasparenza e Anticorruzione; 

- di incaricare l’Ufficio Segreteria Organi Collegiali di trasmettere il provvedimento in copia 

elettronica all’Ufficio Comunicazione, affinché provveda a realizzare, per conto del RUP, gli 

adempimenti di pubblicità prescritti dal D.Lgs. 33/2013. 

 

Ufficio Segreteria Organi Collegiali    L’Amministratore Unico   

          Avv. Francesco D’Urso          Ing. Antonio Mallamo   


