
                                                                                                            
 
 
 

 
 

 
 

 

DETERMINAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO 

N. 99 DEL 21 GIUGNO 2016 

 

OGGETTO: CENTRO REGIONALE MONITORAGGIO SICUREZZA STRADALE LAZIO -  CEREMSS 

 SERVIZIO DI CONSULENZA SCIENTIFICA PER LA REALIZZAZIONE DI UN’INDAGINE 

QUALI-QUANTITATIVA SULLA PERCEZIONE E SODDISFAZIONE DEI CITTADINI DEL 

LAZIO SUL TEMA DELLA SICUREZZA SULLE STRADE – MONITORAGGIO DEGLI 

ELEMENTI PERCEPITI E DEL GRADO DI SODDISFAZIONE E IDEAZIONE DI RELATIVE 

APPLICAZIONI 

 

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.; 

- con Convenzione del 2/5/2012, rep. n. 15255 del 25.05.12, la Regione Lazio ha formalizzato, 

attraverso il settore regionale competente, l’affidamento di detta realizzazione in favore di 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; 

- la presente Determinazione si riferisce alle attività meglio specificate nell’offerta pervenuta 

dall’Università degli Studi della Tuscia, con prot. Astral S.p.a. n. 0010100 del 01/06/2016, per le 

quali è necessaria l’immediata attivazione al fine di consentirne l’esecuzione nei tempi di progetto; 

-  in particolare, si tratta di un servizio di consulenza scientifica per la REALIZZAZIONE DI 

UN’INDAGINE QUALI-QUALITATIVA VOLTA AD ANALIZZARE LA PERCEZIONE E LA SODDISFAZIONE DEI 

CITTADINI LAZIALI RELATIVAMENTE AL TEMA DELLA SICUREZZA SULLE DIVERSE STRADE DEL LAZIO – 

DECODIFICA DEI PROCESSI DI ATTRIBUZIONE DI RESPONSABILITÀ AD ESSA ATTRIBUITI – 

MONITORAGGIO DELLA VARIAZIONE DEGLI ELEMENTI PERCEPITI E DEL GRADO DI SODDISFAZIONE 



 
 

RISPETTO AD UN DIVERSO ARCO TEMPORALE – SVILUPPO DI UNA APPLICAZIONE/GIOCO AD USO 

EDUCATIVO E INFORMATIVO DEGLI UTENTI DELLA STRADA; 

- dette attività ricadono nel capitolo del Progetto CEREMSS “GdL_GP4 – FORMAZIONE CENTRO DI 

DOCUMENTAZIONE"; 

- in relazione alle specificità e complessità della materia ed al suo carattere di studio e di ricerca si 

ritiene  necessario un profilo di tipo universitario con un alto livello di esperienza nei campi 

specifici, tipologia  professionale attualmente non presente in azienda; 

- il RUP del CEREMSS, quindi, in accordo col dirigente di riferimento dell’Area Contratti di 

servizio e Progetti Speciali, Dott. Renato Fontana, ha individuato due 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. Si tratta, in 

particolare, del Dipartimento di economia e impresa –DEIM- dell’Università degli Studi della 

Tuscia, con referente tecnico-scientifico il Prof. Dott. Stefano Gorelli, e del Consorzio Nazionale 

Interuniversitario per i Trasporti e la Logistica –NITEL- con referente tecnico-scientifico il Prof. 

Ing. Michele Luglio, professore Associato di Telecomunicazioni del Dipartimento di Ingegneria 

Elettronica “Università Tor Vergata"; 

- delle offerte presentate dai due istituti universitari per lo svolgimento del servizio in oggetto, al  

protocollo di Astral S.p.a. con n. 0010100 del 01/06/2016 (Università della Tuscia) e con n.  

0010098 del 01/06/2016 (Consorzio Interuniversitario NITEL), è risultata più vantaggiosa quella 

dell’Università della Tuscia, la quale, oltre che in termini di minori costi, presenta l’opportunità di 

un ulteriore ampliamento della rete di Università statali che stanno prestando ad Astral S.p.a. il 

proprio contributo scientifico per lo sviluppo delle diverse attività del CEREMSS; 

- il RUP del CEREMSS ha proposto che il ruolo di RUP per Astral S.p.a. per lo svolgimento di detto 

Servizio sia svolto dalla Dott.ssa Laura Testa; 

- i tempi di esecuzione del Servizio, come da offerta, saranno compresi in 180 giorni dall’atto di 

affidamento, per un importo pari a € 38.750,00 + IVA (Euro trentottomilasettecentocinquanta/00) + 

IVA; 

- detto corrispettivo, ritenuto congruo dal RUP del CEREMSS, è compreso e disponibile negli 

importi previsti nel Capitolo del progetto GdL_GP4 

 

VISTO 

- quanto proposto dal RUP del CEREMSS - Ing. Adriana ELENA, Dirigente responsabile del 

Nucleo Sicurezza Stradale di Astral S.p.a.- e riportato in premessa; 

-  le offerte dei due Dipartimenti universitari; 



 
 

- la mancanza, all’interno di Astral S.p.a., della disponibilità di risorse per lo sviluppo delle attività 

sopra indicate; 

- che, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 50/16, è possibile affidare direttamente 

lavori, servizi e forniture di importo inferiore ad € 40.000,00 (euro quarantamila/00), e che non è 

possibile ricorrere alla  selezione dagli elenchi di operatori utilizzati dalla stazione appaltante, dove 

non sono presenti Istituti Universitari e Dipartimenti con i profili idonei all’espletamento del 

servizio in oggetto; 

 

PRESO ATTO CHE 

- lo schema di Determinazione, prot. n. 1618/16/CONTRSERV, è stato predisposto dal RUP del progetto 

CEREMSS, Ing. Adriana Elena, e vistato, all’esito delle verifiche di rispettiva competenza, dal 

Dirigente responsabile dell’Area Amministrativa, Rag. Serenella Ferrantini, 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 approvare la proposta del RUP del CEREMSS di affidare l’attuazione dell’attività di cui sopra al 

Dipartimento di Economia e Impresa dell’Università della Tuscia –DEIM- con referente scientifico 

il Prof. Dott. Stefano Gorelli e di dare atto che il relativo importo è compreso nei capitolo di 

progetto GdL_GP4 ed è pari a € 38.750,00 + IVA (eurotrentottomilasettecentocinquanta/00) + 

IVA; 

- di nominare in qualità di RUP per lo svolgimento di detto servizio, in coerenza con la proposta del 

RUP del CEREMSS, la Dott.ssa Laura TESTA di Astral SpA; 

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

Astral S.p.a. e il professionista 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, al Nucleo Sicurezza Stradale, all’Area Amministrativa, 

all’Area Contratto di Servizio e Progetti Speciali, all’Area Affari Legali e Avvocatura ed 



 
 

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 


