
 

 

DETERMINAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO 

N. 97 DEL 31 MAGGIO 2017 

 

 

OGGETTO: CENTRO REGIONALE DI MONITORAGGIO SICUREZZA STRADALE DEL 

LAZIO – CEREMSS. 

 STUDIO E RACCOLTA DI “BUONE PRASSI” NEL CAMPO DELLA 

SICUREZZA STRADALE PER LA REALIZZAZIONE DI UNA BANCA DATI DI 

INTERVENTI E SUGGERIMENTI 

 

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 in favore della medesima Astral S.p.a., attraverso il settore 

regionale competente, l’affidamento di detta realizzazione; 

- 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; 

- la presente Determinazione si riferisce alle attività in oggetto, per le quali il RUP del CEREMSS, 

Ing. Adriana Elena, ritiene  necessaria l’immediata esecuzione. In particolare, si tratta dello studio e 

raccolta di buone prassi nel campo della sicurezza stradale per la realizzazione di una banca dati di 

interventi e suggerimenti; 

- dette attività ricadono nel capitolo del progetto CEREMSS denominato “GdL_GP4 - 

FORMAZIONE, CENTRO DOCUMENTAZIONE, SITO E PORTALE CITTADINI”; 

- in relazione alle specificità e complessità della materia, sono necessari profili professionali con un 

alto livello di esperienza nei campi specifici, in particolare di studi e ricerche sulla Sicurezza 

Stradale; 

- il RUP del CEREMSS, ritenendo che l’impegno economico sia inferiore a 40.000,00 euro, ha 

individuato tre Dipartimenti Universitari statali presenti sul territorio regionale con caratteristiche 

tali da soddisfare le esigenze del servizio da realizzare e con referenti tecnico-scientifici di elevata 

esperienza professionale a cui richiedere un’offerta per la realizzazione di quanto in oggetto; 



 
 

- si tratta in particolare del Dipartimento di Ingegneria dell’Università degli Studi Roma Tre, del 

Centro di Ricerca per il Trasporto e la Logistica (CTL) dell’Università Sapienza e del Dipartimento 

di Scienze dell'Ingegneria Civile  dell’Università Roma Tre; 

- sono stati richiesti tre preventivi: dal Dipartimento di Ingegneria dell’Università degli Studi Roma 

TRE di € 39.000,00 (Euro trentanovemila/00 + IVA), prot. n. 0013814 del 31/05/2017, del Centro di 

Ricerca per il Trasporto e la Logistica (CTL) dell’Università Sapienza di € 39.700,00 (Euro 

trentanovemilasettecento/00 + IVA), prot. n. 0013787 del 31/05/2017 e del Dipartimento di Scienze 

dell'Ingegneria Civile dell’Università Roma Tre di € 27.500,00+IVA (Euro 

ventisettemilacinquecento/00 + IVA), prot. n. 0013735 del 31/05/2017; 

- il preventivo più conveniente è risultato quello del Dipartimento di ingegneria dell’Università degli 

Studi Roma TRE, con referente scientifico il Prof. Ing. Andrea Benedetto, con alto profilo di docenza 

universitaria e in ambito comunitario;  

- detto corrispettivo è compreso e disponibile negli importi previsti nel Capitolo del progetto 

CEREMSS sopraindicato 

 

VISTO 

- quanto riportato e proposto nei preventivi di cui alle premesse, che fanno parte integrante della 

presente Determinazione, il RUP del CEREMSS, ha proposto di nominare come RUP per l’attività 

da svolgere, la Dott.ssa Laura Testa, del Nucleo Sicurezza Stradale e CEREMSS; 

- che l'art. 36, comma 2, lettera a), del D.lgs. n. 50 del 18/04/2016 consente l’affidamento diretto;  

- la mancanza all’interno di Astral S.p.a. di risorse professionali con la particolare esperienza e  

specializzazione sopra indicate 

 

PRESO ATTO CHE 

- lo schema di Determinazione, prot. n. 17/17/CONTRSERV è stato predisposto dal RUP, 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 nominare in qualità di RUP per lo svolgimento di detto servizio, in coerenza con la proposta del 

RUP del CEREMSS di cui sopra, la Dott.ssa Laura Testa, del Nucleo Sicurezza Stradale e 

CEREMSS; 

- di affidare l’attuazione dell’attività di cui sopra al Dipartimento di Scienze dell'Ingegneria Civile 

dell’Università degli Studi Roma tre e di dare atto che il relativo importo è compreso nel capitolo di 

progetto GdL_GP4 ed è pari a € 27.500,00 +IVA (Euro ventisettemilacinquecento/00 + IVA); 

- di dare mandato all’Ufficio Gare e Contratti di procedere con la formalizzazione dell’incarico tra 

Astral S.p.a. ed il soggetto di cui sopra; 

- 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 dott.ssa Laura Testa del Nucleo Sicurezza Stradale e 

CEREMSS, al RUP del CEREMSS ing. Adriana Elena, alle Aree Contratto di Servizio e Project 

Financing, Amministrazione, Affari Societari Audit D. Lgs. 231/2001 Trasparenza e Anticorruzione, 

Affari Legali Gare e Sinistri; 

- di incaricare il RUP del CEREMSS, Dott.ssa Laura Testa, 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 

 

                               

           

  


