DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO
N. 181 DEL 27 GIUGNO 2019

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL CAPITOLATO TECNICO ED INDIZIONE
GARA

PER

LA

REALIZZAZIONE

REALIZZAZIONE
DEL

PIANO

DEL
DI

SERVIZIO

DI

GESTIONE

E

OTTIMIZZAZIONE DELLA MOBILITA’ PER LA RETE VIARIA
REGIONALE IN CONCESSIONE AD ASTRAL S.P.A.

L’AMMINISTRATORE UNICO
PREMESSO CHE
-

La rete viaria regionale in gestione ad Astral S.p.a. nell’anno in corso è stata
oggetto di rilevanti trasformazioni. Alcune infrastrutture stradali sono passate in
gestione ad ANAS (poco meno di 700 Km) e sono entrate a far parte del
patrimonio regionale altrettanti chilometri di strade ceduti da quattro delle cinque
Province del Lazio (Rieti e Viterbo a nord, Frosinone e Latina a sud). Alla luce di
detti cambiamenti di competenze, il nuovo assetto della rete viaria regionale
presenta uno sviluppo complessivo di circa 1.400 Km di strade che attraversano
il territorio dei Comuni di tutte le cinque Province Laziali;

-

la gestione di una rete stradale, soprattutto se di notevole sviluppo quale la rete
viaria regionale gestita da Astral S.p.a., richiede un’aggiornata analisi e
conoscenza dettagliata delle dinamiche della mobilità che su di essa si sviluppano
nonché delle specifiche condizioni delle infrastrutture da cui trarre informazioni
essenziali al fine di supportare la programmazione, la gestione e la pianificazione
degli interventi in materia di viabilità stradale nonché per la gestione di
autorizzazioni e concessioni (accessi laterali, pubblicità, etc.);

-

Astral S.p.a. ha, quindi, la necessità di realizzare un quadro informativo completo
che, incrociando attraverso idonei Modelli i dati relativi a specifiche
caratteristiche tecnico/funzionali delle singole strade che la compongono, ai
volumi e alle caratteristiche del traffico (TGM, Velocità media, etc.), a fattori

territoriali, ad elementi di consistenza delle infrastrutture, ai comportamenti degli
utenti in termini di domanda di mobilità (Origine/Destinazione), all’incidentalità,
etc., ne determini, per ogni singolo tratto, i parametri caratteristici, quali ad es. la
classificazione tecnico/funzionale, gli indici di saturazione, etc.;
-

la definizione di detti modelli e parametri è, altresì, indispensabile per la
definizione degli “Ri” Regionali, coefficienti moltiplicativi da applicare alle
formule di determinazione dei Canoni, rappresentativi delle differenti
caratteristiche connesse all’importanza funzionale e di livello di servizio svolto
da ciascuna tratta / tratto delle strade della rete viaria regionale stessa;

-

in relazione alle specificità della materia, l’Ing. Adriana Elena e il dott. Ivo
Vernieri del CEREMSS, hanno redatto uno specifico Capitolato Tecnico,
riportato in allegato I come parte integrante della proposta di determinazione
appresso specificata, al fine di individuare i servizi necessari, finalizzati agli scopi
di cui sopra, e descrive gli elementi atti a definire le prestazioni necessarie per la
realizzazione del servizio in oggetto. Il servizio e le analisi richieste sono altresì
integrate dalla elaborazione di uno specifico Software integrato di trasformazione
dati e simulazione, che dovrà essere strettamente connesso con il Sistema
informativo Centrale del CEREMSS e accessibile dal relativo Sito/Portale;

-

la realizzazione di detto servizio, per la complessità, specializzazione e esiguità
dei tempi necessari alla pubblicazione degli “Ri” regionali, non può essere
effettuata con personale interno e pertanto è necessaria l’attivazione di una
procedura di gara per individuare i fornitori più opportuni in termini di quantità e
qualità;

-

attese le specifiche attività che competono ad Astral S.p.a. di espletamento delle
sue funzioni come stazione appaltante del Servizio oggetto del suddetto Capitolato
nonché di esecuzione dei relativi lavori fino al loro completamento, l’Ing. Adriana
Elena ha proposto di conferire il ruolo e le funzioni di Responsabile Unico del
presente Procedimento (R.U.P.) relativamente alle suddette attività al dott. Ivo
VERNIERI, già RUP del Progetto di impianto del CEREMSS, viste le attività di
elaborazione ed analisi strettamente connesse con le diverse funzionalità del
CEREMSS stesso;

-

l’importo per l’esecuzione del servizio di cui all’oggetto ammonta ad €
550.000,00 + IVA (cinquecentocinquantamila/00 + IVA);

-

le somme necessarie per la realizzazione del servizio sono previste nei connessi
capitoli di funzionamento, art. 15 di Astral S.p.a.;

-

in relazione alle caratteristiche tecniche e alla dimensione dell’importo stimato
per la realizzazione del servizio in oggetto, si propone il suo affidamento mediante
procedura aperta e con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi
degli artt. 60 e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici

PRESO ATTO
-

che il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta n. 2/
2019 del CEREMSS, sottoscritta dalla Dirigente responsabile della predetta
struttura; Ing. Adriana Elena, ed -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 vistata, all’esito delle
rispettive verifiche, dalla Direttrice Amministrativa, dott.ssa Serenella Ferrantini,
dalla Direttrice dell’Affari Societari, Dott.ssa Anna Palomba, dal Direttore
Generale, Dott. Daniele Lucci, nonché firmata 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
DETERMINA
-

di approvare il Capitolato Tecnico di cui alle premesse (in allegato 1 alla proposta
di determinazione sopra specificata) e di procedere all’affidamento del Servizio in
oggetto mediante gara a procedura aperta, previo avviso pubblico sulla GUCE,
con aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, da determinarsi con le modalità e i criteri indicati nel “Disciplinare
di Gara” (in allegato 2 della proposta d determinazione sopra specificata);

-

di disporre che il ruolo e le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento
(R.U.P.) per le attività che competono ad Astral S.p.a. di espletamento delle
funzioni come stazione appaltante del Servizio oggetto del presente Capitolato

nonché di esecuzione dei relativi lavori fino al loro completamento, sia svolto dal
dott. Ivo Vernieri;
-

di dare atto che l’importo complessivo per la realizzazione del servizio in oggetto
trova copertura nelle spese di funzionamento di Astral S.p.a.;

-

che la presente Determinazione abbia effetto immediato e che il suo contenuto 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. Ivo Vernieri, al RUP del
CEREMSS Nucleo Sicurezza Stradale, all’Area Contratti di Servizio e Progetti
Speciali, all’Area Amministrativa, all’Area Affari Legali e Avvocatura, Ufficio
Gare e Contratti, all’Area Affari Societari Audit, D.Lgs. 231/01, Trasparenza e
Anticorruzione;

-

di disporre la pubblicazione sul sito istituzionale di Astral S.p.a. del Capitolato
Tecnico oltre che del bando di gara, a far data dalla pubblicazione dello stesso
sulla GUCE 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.

Ufficio Segreteria Organi Collegiali
Avv. Francesco D’Urso

L’Amministratore Unico
Ing. Antonio Mallamo

