
DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO E PROGETTI D'INNOVAZIONE STRATEGICA E 
STATISTICA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2019-186.0.0.-65

L'anno 2019 il giorno 19 del mese di Giugno la sottoscritta Dott.ssa G. Pesce in qualità di  
Direttore  della  Direzione  Sviluppo  Economico,  Progetti  D'Innovazione  Strategica  e 
Statistica, ha adottato la Determinazione Dirigenziale di seguito riportata.

OGGETTO:  ASSEGNAZIONE  DEL  SERVIZIO  RELATIVO  ALLA  STAMPA  E 
FORNITURA DI 100 PENNE USB DA 16 Gb PER IL PROGETTO EUROPEO FLOOD-
SERV  -  PUBLIC  FLOOD  EMERGENCY  AND  AWARENESS  SERVICE  –  CUP 
B32I16000270006 - CIG Z4A2885711

Adottata il 19/06/2019
Esecutiva dal 04/07/2019

19/06/2019 DOTT.SSA G. PESCE 
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DIREZIONE  SVILUPPO  ECONOMICO  E  PROGETTI  D'INNOVAZIONE  STRATEGICA  E 
STATISTICA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2019-186.0.0.-65

OGGETTO: ASSEGNAZIONE DEL SERVIZIO RELATIVO ALLA STAMPA E FORNITURA 
DI 100 PENNE USB DA 16 Gb PER IL PROGETTO EUROPEO FLOOD-SERV -  PUBLIC 
FLOOD  EMERGENCY  AND  AWARENESS  SERVICE  –  CUP  B32I16000270006  -  CIG 
Z4A2885711

IL DIRETTORE RESPONSABILE

Visti:

-  il D.lgs. n. 50 del 2016 e successive modificazioni e integrazioni;

-  il D.lgs. n. 267 del 18/08/2000;

-  l’art. 4, comma 2, del D.lgs. n. 165 del 30/03/2001;

-  gli artt. 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova;

-  il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 
4.3.1996 e successive modificazioni e integrazioni, in particolare l’art. 22 commi 6 e 7 relativi 
alla competenza gestionale dei Dirigenti Responsabili dei Servizi Comunali;

-  la  Deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  7  del  24.01.2019  con  la  quale  sono  stati 
approvati i Documenti Previsionali e Programmatici 2019/2021;

-  la Deliberazione della Giunta Comunale n. 30 del 14.02.2019 con la quale è stato approvato 
il Piano Esecutivo di Gestione 2019/2021;

-  la Determinazione Dirigenziale n. 2018/100.0./13 ad oggetto: “Modifica ed integrazione 
alla macrostruttura dell’ Ente approvata con Deliberazioni della Giunta Comunale n. 256 del 
28/10/2017 e 277 del 23/11/2017, modificata ed integrata con Determinazioni Dirigenziali n. 
21 del 22/12/2017, n. 4 del 10/01/2018 e n. 5 del 17/01/2018” con la quale sono state ridefinite 
le  funzioni  della  Direzione  Innovazione,  Qualità  e  Sviluppo  Economico  oggi  Direzione 
Sviluppo Economico, Progetti d’Innovazione Strategica e Statistica;
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Premesso che:

-  con Deliberazione n. 19 del 04/02/2016 la Giunta comunale ha approvato l’adesione del 
Comune  di  Genova  in  qualità  di  partner  al  Progetto  “FLOOD-serv  –  Public  FLOOD 
Emergency and Awareness SERVice" NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA EUROPEO 
HORIZON 2020 ICT 10 – INSO – 2015 – CN;

-  con  Decisione  di  Giunta  n.  8  del  15/09/2016  è  stata  rettificata  la  delibera  n°19  del 
04/02/2015 di adesione del Comune di Genova al progetto europeo “FLOOD-serv – Public 
FLOOD Emergency and Awareness SERVice" nell'ambito del programma europeo HORIZON 
2020 ICT 10 – INSO – 2015 -  CN - demandando alla  Direzione Pianificazione  Strategica 
Innovazione  d’Impresa  Smart  City  e  Statistica  le  attività  collegate  al  Management  a  alla 
Disseminazione del progetto e il relativo adempimento amministrativo e contabile per la quota 
di competenza del progetto;

Considerato che:

-  l’attenzione del progetto è centrata sulla gestione del rischio di alluvione e mira a creare un 
sistema  in  grado  di  accedere  a  diverse  serie  di  dati  in  relazione  a  tali  eventi  catastrofici 
attraverso un ampio numero di fonti diverse (sensori, social media, opendata) e dar loro un 
senso su diverse tecnologie mobili (tablet e smartphone, ma anche su laptop e PC) in un modo 
che aiuti gli utenti finali (enti pubblici, il personale che lavora sull’emergenza e i cittadini);

-  FLOOD-Serv intende sviluppare e stimolare una cittadinanza pro-attiva attraverso anche la 
creazione di applicazioni di servizio pubblico che aumenteranno il coinvolgimento dei cittadini 
e, inoltre, potranno sfruttare la potenza collaborativa di reti ICT (reti di persone, di conoscenze, 
di sensori) per elevare la consapevolezza sui rischi di inondazione e per introdurre soluzioni di 
mitigazione del rischio collettivo e rendere maggiormente efficaci le azioni di risposta;

-  la soluzione integrata FLOOD-Serv ed i relativi servizi saranno convalidati in un ambiente 
operativo all’interno dei 5 rilevanti siti di prova in 5 paesi diversi (Romania, Italia, Spagna, 
Slovacchia e Portogallo) in cui verranno convalidate le soluzioni integrate ed i relativi servizi in 
un ambiente operativo.  I  siti  pilota  sono stati  scelti  concentrandosi  su aree transnazionali  e 
possono imparare gli  uni dagli  altri,  dal momento che i partner partecipanti  e le altre  parti 
interessate,  si avvarranno (e condivideranno) di una grande quantità  di conoscenze esistenti 
relative alla gestione del rischio alluvione;

Dato atto che il progetto prevede, per il Comune di Genova, un budget di 248.375,00, finanziato per 
il 100% con fondi europei e non sono previsti costi di compartecipazione, di cui € 65.125,00 gestiti 
dalla Direzione Svuluppo Economico, Progetti di Innovazione Strategica e Statistica e € 183.250,00 
dalla Direzione Urbanistica;

Considerato inoltre che:
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-  in  particolare  il  Comune  di  Genova,  dovrà  stabilire  quali  metodologie  scegliere  per  il 
coinvolgimento  degli  stakeholder  tra  quelle  previste  dal  progetto  (audizioni  pubbliche, 
sondaggio deliberativo, focus group, citizen group consultivi,  gruppi consultivi, laboratori di 
politica  multiattore,  processo Delphi,  tavole  rotonde,  task force  citizen,  circoli  di  studio)  e 
creare  e  mantenere  queste  comunità  di  interesse  che  saranno  coinvolte  attivamente  come 
potenziali utenti della piattaforma e delle sue applicazioni;

-  per la capitalizzazione delle attività svolte durante il primo periodo del progetto e per la 
promozione e  diffusione delle  stesse il  Comune di Genova dovrà organizzare  una giornata 
evento di promozione e disseminazione e fornitura di service ad esso legate;

-  con determinazione dirigenziale n° 18 del 03/04/2019 è stato assegnata alla ditta Totem 
S.r.L.  l’acquisizione  di  un  servizio  di  supporto  organizzativo  della  giornata  evento  di 
promozione e disseminazione del progetto Flood-Serv e all’interno del servizio era prevista 
anche la realizzazione di materiali  promozionali  tra i quali la realizzazione di 100 pennette 
USB da 16 giga con logo del progetto;

Rilevato che:

-  il quantitativo delle pennette USB realizzate, di cui alla determinazione succitata, è risultato 
insufficiente, si rende pertanto necessario ulteriori pennette USB per l’implementazione delle 
attività previste dal progetto riguardo la metodologia citizen group” sul coinvolgimento degli 
stakeholder;

-  per ragioni di tempestività ed efficienza nell’esecuzione della prestazione e vista l’ eseguità 
della  spesa  si  è  proceduto  ad  inoltrare  formale  richiesta  di  offerta  economica,  del  valore 
complessivo  massimo presunto  di  €  360,00 oltre  IVA,  attraverso  la  piattaforma  MEPA di 
Consip per  la realizzazione di 100 pennette USB da 16 giga con logo del progetto, alla ditta 
Totem S.r.L. – P.I. 01079480990 – con sede legale in Via Guido Rossa, 7 – 35020 Ponte San 
Nicolò (PD) – Trattativa diretta n. 927855;

Valutata l’offerta economica presentata dalla Ditta Totem S.r.L., allegata quale parte integrante del 
presente  provvedimento,  per  un importo  di  €  360,00,  oneri  fiscali  esclusi  (Prot.  n.  196352 del 
31/05/2019), importo risultato congruo;

Ritenuto pertanto opportuno assegnare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del DLgs 50/2016, 
alla Ditta Totem S.r.L. – P.I. 01079480990 – con sede legale in Via Guido Rossa, 7 – 35020 Ponte 
San Nicolò (PD) (C.B. 49970) il servizio necessario per l’importo suddetto;

Ritenuto pertanto impegnare la somma di € 439,20 per il servizio suddetto, impegno che trova la 
relativa  copertura  finanziaria  a  Bilancio  2019  sulla  quota  di  avanzo  vincolato  iscritta  con 
determinazione dirigenziale 2019/180.0.0./12 al capitolo 3049 *Progetti europei – Interventi diversi 
fianziati da Avanzo Vincolato;

Valutato, altresì, di disporre la revoca del presente affidamento nel caso in cui la successiva verifica 
in capo al soggetto affidatario del possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D. 
Lgs. n. 50/2016 e successive modificazioni e integrazioni, dia esito negativo;
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Considerato,  in  ragione  della  tenuità  del  valore  dell’affidamento  di  cui  al  presente  atto,  di 
dispensare l’impresa aggiudicataria dalla presentazione della garanzia definitiva di cui all’art. 103 
del D. Lgs. n. 50/2016 e successive modificazioni e integrazioni;

Ritenuto, in ragione dell’urgenza di provvedere, di non fare applicazione del termine dilatorio di cui 
all’art. 32, comma 9, del d.lgs. n. 50 del 2016 per la stipula dei relativi contratti;

Dato  atto  che  il  presente  provvedimento  è  regolare  sotto  il  profilo  tecnico,  amministrativo  e 
contabile, ai sensi dell’art. 147 bis comma 1 D.Lgs 267/2000;

Considerato  l’avvenuto  accertamento  dell’insussistenza  di  situazioni  di  conflitto  di  interessi,  in 
attuazione  dell’art.  6  bis  della  L.  241/1990  e  s.m.i.  nonché  ai  sensi  dell’art.  42  del  Decreto 
Legislativo 50/2016;

Accertato che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con i relativi 
stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica;

DETERMINA

Per i motivi di cui in premessa:

1)  di affidare, si sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016 tramite il Mercato 
Elettronico per la Pubblica Amministrazione (MEPA), come da offerta economica (Trattativa 
diretta n. 927855 – protocollo n. 196352 del 31/05/2019) allegata al presente provvedimento 
quale parte integrante, la realizzazione di 100 pennette USB da 16 giga colore blu/acciaio, 
stampa n° 2 colori lato fronte con logo del progetto e n° 2 colori lato retro con logo della 
Commissione  Europea,  come  meglio  dettagliato  nel  capitolato  tecnico  allegato  all’offerta 
economica  e  parte  integrante  al  presente  provvedimento,  alla  Ditta  Totem  S.r.L.  –  P.I. 
01079480990 – con sede legale in Via Guido Rossa, 7 – 35020 Ponte San Nicolò (PD) (C. 
Benf. 49970) – (CUP B32I16000270006) - (CIG Z4A2885711);

2)  di impegnare, in ambito istituzionale, la somma di € 439,20 di cui imponibile € 360,00 e € 
79,20 IVA al 22% al Capitolo 3049 c.d.c. 162.6.29 Ricerca Innovazione *Progetti Europei – 
Interventi diversi finanziati da Avanzo Vincolatao – P.d.C. 1.3.2.99.999 “Altri servizi diversi 
n.a.c.” (IMPE 2019/9114-CRONO 2019/516) previa riduzione di pari importo dell’impegno 
2019/6992 (MIMP 2019/6992  Mov.03– CRONO 2019/516)  portandolo  ad  un  totale  di  € 
15.789,98;

3)  di dare atto che l’impegno è stato assunto ai sensi dell’art. 183 del D. Lgs. 267/2000;

4)  di provvedere, a fronte della corretta esecuzione del servizio, alla diretta liquidazione della 
spesa mediante emissione “Atto di liquidazione digitale”, nei limiti di spesa di cui al punto 2) 
del presente provvedimento e subordinatamente all’accertamento della regolarità contributiva 
previdenziale ed assicurativa;
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5)  di dare atto che il contratto è stipulato in modalità elettronica tramite firma digitale attraverso 
l’apposita  modalità  presente  sulla  piattaforma  del  Mercato  Elettronico  Pubblica 
Amministrazione,  e  registrato  nell’apposito  software del  Comune di Genova,  ai  fini  della 
datazione certa e conservazione permanente;

6)  di dare atto che le spese impegnate rientrano nell’ambito delle finalità del progetto Flood-
Serv e risultano pertanto soggette a rendicontazione secondo le disposizioni del Programma 
Europeo “Horizon 2020”;

7)  di prevedere l’annullamento dell’affidamento di cui al punto 1) alla verifica del possesso dei 
requisiti di ordine generale cui all’art. 80 del Codice dei contratti pubblici;

8)  di disporre la pubblicazione degli atti della presente procedura sul profilo del committente, 
nel rispetto di quanto previsto dall’art. 29 del Codice; 

9)  di non fare l’applicazione, in ragione dell’urgenza del servizio richiesto, del termine dilatorio 
di cui all’ art. 32, comma 9) del del Decreto Legislativo 50/2016 e successive modificazioni e 
integrazioni;

10)  di non richiedere, per i motivi di cui in premessa, della garanzia definitiva di cui all’ art. 
103, del d.lgs. 50 del 2016 e successive modificazioni e integrazioni;

11)  di aver individuato quale R.U.P. la Dott.ssa G. Pesce Direttore della Direzione Sviluppo 
Economico Progetti di Innovazione Strategica e Statistica che ha già reso la dichiarazione di 
assenza di conflitto di interessi ai sensi dell’art. 6 bis della Legge 241/90 nonché all’art. 42 
del Decreto Legislativo 50/2016 e successive modificazioni e integrazioni;

12)  di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla 
tutela dei dati personali.

 Il Direttore
Dott.ssa G. Pesce
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ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2019-186.0.0.-65
AD OGGETTO 
ASSEGNAZIONE DEL SERVIZIO RELATIVO ALLA STAMPA E FORNITURA DI 100 
PENNE USB DA 16 Gb PER IL PROGETTO EUROPEO FLOOD-SERV - PUBLIC FLOOD 
EMERGENCY AND AWARENESS SERVICE – CUP B32I16000270006 - CIG Z4A2885711

Ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del Regolamento di Contabilità e per gli effetti di legge, 
si appone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Giuseppe Materese
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