
DIREZIONE MOBILITA'

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2015-125.0.0.-1

L'anno 2015 il giorno 13 del mese di Gennaio il sottoscritto Pellegrino Francesco in qualita'  
di dirigente di Direzione Mobilita',  ha adottato la Determinazione Dirigenziale di seguito 
riportata.

OGGETTO   PRESA  D’ATTO  ESITO  GARA  ESPERITA  TRAMITE  MEPA  PER  LA 
FORNITURA DI UN SISTEMA PER IL MONITORAGGIO DEL TRASPORTO SU STRADA 
DI  MERCI  PERICOLOSE  NELL’AMBITO  DEL  PROGETTO  LOSE.  POSA  IN  OPERA 
DELLE APPARECCHIATURE E MANUTENZIONE. IMPORTO DI SPESA € 53.448,20 IVA 
22% INCLUSA. CIG 6029144F02 CUP B32C12000500008

Adottata il 13/01/2015
Esecutiva dal 15/01/2015

13/01/2015 PELLEGRINO FRANCESCO

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



DIREZIONE MOBILITA'

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2015-125.0.0.-1

OGGETTO  PRESA  D’ATTO  ESITO  GARA  ESPERITA  TRAMITE  MEPA  PER  LA 
FORNITURA DI UN SISTEMA PER IL MONITORAGGIO DEL TRASPORTO SU STRADA DI 
MERCI PERICOLOSE NELL’AMBITO DEL PROGETTO LOSE.  POSA IN OPERA DELLE 
APPARECCHIATURE E MANUTENZIONE. IMPORTO DI SPESA EURO 53.448,20 IVA 22% 
INCLUSA. CIG 6029144F02 CUP B32C12000500008

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Premesso che:

con determinazione dirigenziale 2014-125.0.0.-44, esecutiva ai sensi di legge dal 03.12.2014, ri-
chiamata qui integralmente, la Direzione Mobilità ha indetto sulla piattaforma MEPA di Consip una 
procedura di cottimo fiduciario (Richiesta di Offerta 2014/693701) per la fornitura di un nuovo si-
stema informativo modulare e integrato per il monitoraggio del trasporto su strada di merci perico-
lose, relativa posa in opera e manutenzione delle apparecchiature,  nell’ambito del progetto tran-
sfrontaliero Italia-Francia marittimo 2007-2013 “Logistica e Sicurezza del Trasporto Merci” LOSE 
per un importo di spesa di € 61.475,41 (euro sessantunomilaquattrocentosettantacinque/41) oltre 
IVA al 22% da aggiudicare ai sensi dell’art. 82 del D. Lgs. n. 163/2006;

Dato atto che alla citata RdO hanno risposto le seguenti ditte:

1) ALASCOM SERVICE
2) KAPSCH TRAFFICCOM S.R.L.
3) KRIA
4) PROJECT AUTOMATION S.P.A.
5) R.R.M. SOCIETÀ COOPERATIVA
6) TP S.R.L.

Constatato che l’offerta al prezzo più basso, pari ad € 43.810,00 oltre IVA, allegata parte integrante 
al presente provvedimento, è stata presentata dalla ditta R.R.M. Società Cooperativa; 

Rilevata la congruità dell’offerta rispetto ai documenti di gara denominati “Capitolato Tecnico Fun-
zionale” e “Condizioni Particolari di Fornitura”;
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Ritenuto pertanto di aggiudicare ai sensi dell’art. 82 del Decreto Legislativo 163/2006 alla R.R.M. 
Società Cooperativa;

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;

Visti:

- il T.U. sull’ordinamento degli EE.LL. approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

- gli artt. 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova che, in conformità ai principi dettati dalla 
Legge 142/1990, disciplinano le funzioni ed i compiti della Dirigenza;

- il D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;

- il Decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 05.11.2010 “Regolamento di esecuzione ed 
attuazione del Decreto Legislativo n. 163/2006 Codice dei Contratti;

- il Regolamento a disciplina dell’attività contrattuale del Comune di Genova;

- il Regolamento per le acquisizioni in economia di beni e servizi del Comune di Genova approvato 
con deliberazione C.C. 26 del 15.04.2008 e ss.mm.ii.;

-  la  DGC n.  404  del  12/11/2009  regolante  l’utilizzo  del  mercato  elettronico  di  cui  al  D.P.R. 
101/2002 per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria;

- la DGC n. 56 del 01/08/2013 di approvazione dei documenti previsionali e programmatici;

IL DIRETTORE
DETERMINA

1. di assegnare, per le ragioni espresse in premessa, alla ditta R.R.M. SOCIETÀ COOPERATIVA 
con sede legale in Via Rocca di Legino 21/1, (Savona) P. IVA e Cod. Fiscale  00377530092 
(Cod. Benf. 54094), ai sensi dell’art. 82 D. Lgs. n. 163/2006, la fornitura di un nuovo sistema 
informativo modulare e integrato per il monitoraggio del trasporto su strada di merci pericolo-
se, relativa posa in opera e manutenzione delle apparecchiature, nell’ambito del progetto tran-
sfrontaliero Italia-Francia marittimo 2007-2013 “Logistica e Sicurezza del Trasporto Merci” 
LOSE per un importo di spesa di € 43.810,00 (euro quarantatremilaottocentodieci/00)  oltre 
IVA al 22% secondo l’offerta alla RdO 2014/693701 (CIG 6029144F02);

2. di subordinare la presente assegnazione a clausola risolutiva nel caso risultassero, dalle verifi-
che, cause ostative all’aggiudicazione;
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3. di mandare a prelevare la somma complessiva di € 53.448,20 (di cui € 43.810,00 per imponibi-
le e € 9.638,20 per IVA al 22%)dai fondi al Capitolo 73165, cdc 3450.8.80 “Piano Urbano Mo-
bilità e Trasporti – Interventi straordinari in Conto Capitale” del Bilancio 2015 (C.O. 60910.3.3 
– Programma Europeo di Cooperazione Transfrontaliera Italia - Francia “Marittimo”) P.d.C. 
2.2.1.9.999 cod. Siope 2106 (Simp. 2015/334/5), contabilizzando contestualmente una variazio-
ne in diminuzione di pari importo sul Simp. 2015/334/3;

4. di mandare a prelevare la somma complessiva di € 30,00 dai fondi già impegnati al Capitolo 
73165 al Capitolo 73165 cdc 3450.8.80 “Piano Urbano Mobilità e Trasporti – Interventi straor-
dinari in Conto Capitale P.d.C. 2.2.1.9.999 del Bilancio 2015 a favore dell’Autorità per la vigi-
lanza contratti pubblici (Cod. Benf. 51187) al fine di dare copertura finanziaria alle spese deri-
vanti dall’apertura del CIG 6029144F02 (Simp. 2015/334/4);

5. di perfezionare l’affidamento mediante l’emissione di apposito ordine e susseguente liquidazio-
ne mediante l’emissione di Mod. M1/Rag. nei limiti di spesa di cui al presente provvedimento 
ai sensi dell'art. 54 del vigente Regolamento di Contabilità, curando, altresì, gli altri adempi-
menti conseguenti, nonché ai sensi del D. Lgs 231/2002;

6. di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con i rela-
tivi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica;

7. di dare atto che l’impegno di sui al presente provvedimento è stato assunto nei limiti dell’art. 
163 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000;

8.   di dare atto che la somma di € 53.478,20 è finanziata con il Fondo Pluriennale Vincolato iscritto 
     a Bilancio 2017;

9.   di dare atto che il presente provvedimento è stato assunto nel rispetto della normativa a tutela 
dei dati personali.
       

Il Direttore
Dott. Francesco Pellegrino
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ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2015-125.0.0.-1
AD OGGETTO: PRESA D’ATTO ESITO GARA ESPERITA TRAMITE MEPA PER LA 
FORNITURA DI UN SISTEMA PER IL MONITORAGGIO DEL TRASPORTO SU STRADA DI 
MERCI PERICOLOSE NELL’AMBITO DEL PROGETTO LOSE. POSA IN OPERA DELLE 
APPARECCHIATURE E MANUTENZIONE. IMPORTO DI SPESA EURO 53.448,20 IVA 22% 
INCLUSA. CIG 6029144F02 CUP B32C12000500008

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 si appone visto di regolarità  
contabile attestante la copertura finanziaria,  nei limiti  di cui alla Circolare F.L. 25/97 del 
Ministero dell'Interno.

Sottoscritto digitalmente dal
Dirigente Settore Contabilità

[Dott. Giovanni Librici]
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# ARTICOLO QUANTITA’

1 4 € 3,415.00 € 13,660.00 SELEA - TARGHA 704TKM

2 4 € 2,490.00 € 9,960.00 SELEA - VCA-1 Traffic

3 4 € 1,050.00 € 4,200.00

4 4 € 765.00 € 3,060.00 OEC ARE/D

5 4 € 380.00 € 1,520.00 TELTONICA - RUT500 Router +OPT-MOB

6 4 € 200.00 € 800.00

7 1 € 1,756.00 € 1,756.00
8 Progettazione e realizzazione infrastruttura elaborativa Data Center 1  538.000 € 538.00

9 1 € 1,300.00 € 1,300.00
10 Servizio di affiancamento all’avvio per tre (3) utenti 1 € 1,056.00 € 1,056.00

11 1 € 5,960.00 € 5,960.00

IMPONIBILE € 43,810.00
IVA - 22% € 9,638.20
TOTALE € 53,448.20

 COSTO 
UNITARIO 

 COSTO 
COMPLESS. 

Indicazioni Marca, Modello e 
Codice articolo del Produtture

Fornitura - installazione e posa di sensori per il rilevamento dei veicoli per 
il trasporto di merci pericolose
Fornitura – installazione e posa di sensori di rilievo veicolare e per 
classificazione veicoli
Fornitura – installazione ed eventuale posa di struttura di sostegno apparati 
ove mancanti altre strutture utililizzabili (pali o portale di sostegno e 
relativi plinti per 1 corsia e per senso di marcia)
Fornitura – installazione e posa di armadio cablato e plinto e relativa 
protezione/recinzione

Fornitura – installazione e posa di switch, relativo cablaggio ed interfaccia 
di comunicazione e contestuale fornitura del servizio di connettività

Fornitura di materiali di consumo (quali ad esempio cablaggi, canaline, ecc) 
per ogni postazione periferica per fornitura chiavi in mano

Fornitura ed installazione software di gestione delle stazioni di 
monitoraggio - licenza d’uso illimitata

SELEA - MVR (MULTI VIDEO 
RECORDER) SELEA - CPS (CAR PLATES 
SERVER)

Servizi di posa in opera (fornitura e installazione di tutti i componenti 
necessari) e messa in esercizio del sistema completo

Servizio di manutenzione in garanzia minimo di ventiquattro (24) mesi 
comprensivo di tutti gli aspetti descritti nel Capitolato Tecnico e
Cronoprogramma di realizzazione progetto sistema completo chiavi in 
mano



OFFERTA ECONOMICA RELATIVA A:
Numero RDO 693701
Nome RDO RDO per aggiudicazione

FORNITURA SISTEMA
MONITORAGGIO TARGHE

MERCI PERICOLOSE PROG
LOSE

Criterio di Aggiudicazione Gara al prezzo più basso
Lotto Lotto Unico di Fornitura

AMMINISTRAZIONE TITOLARE DEL PROCEDIMENTO
Amministrazione COMUNE DI GENOVA - MOBILITA' E

POLIZIA MUNICIPALE - MOBILITA'
Partita IVA 00856930102

Indirizzo Via Garibaldi 9 - GENOVA (GE)
Telefono 0105577136

Fax 0105577852
PEC Registro Imprese FPELLEGRINO@COMUNE.GENOVA.IT

Punto Ordinante PELLEGRINO FRANCESCO
RUP FRANCESCO PELLEGRINO

CONCORRENTE
Ragione Sociale R.R.M. SOCIETÀ COOPERATIVA

Società Cooperativa
Partita IVA 00377530092

Codice Fiscale Impresa 00377530092
Provincia sede registro imprese SV

Numero iscrizione registro imprese 00377530092
Codice Ditta INAIL 3390817

n. P.A.T. 26850760/66
Matricola aziendale INPS 7403378983

CCNL applicato ELABORAZIONE DATI
Settore TERZIARIO (COMMERCIO,

SERVIZI, PROFESSIONI ED
ARTI)

Indirizzo sede legale VIA ROCCA DI LEGINO, 21/1 -
SAVONA (SV)
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Telefono 019823434
Fax 019828485

E-mail di Contatto INFO@RRMNETWORK.IT
Offerta sottoscritta da BRISA MAURIZIO
L'Offerta irrevocabile ed

impegnativa fino al
08/02/2015 12:00

 

2/6



OGGETTO (1 DI 1) DELL'OFFERTA
Descrizione FORNITURA SISTEMA

MONITORAGGIO MERCI
PERICOLOSE PROG LOSE

Metaprodotto Telecamere
Quantità Richiesta 1

 
Dati Identificativi dell'oggetto offerto

Codice Articolo Fornitore MONIT-LOSE
 

Offerta Tecnica relativamente all’oggetto richiesto
Parametro Richiesto Offerta Tecnica

Unità di misura N.1
prendere visione del documento
Condizioni particolari fornitura

SI
prendere visione Capitolato tecnico

funzionale
SI

 
Offerta Economica relativamente all'oggetto richiesto
Parametro Richiesto Valore Offerto

Prezzo 43810

I costi relativi alla sicurezza afferenti all'esercizio dell'attività svolta dall'impresa di cui
all'art. 87, comma 4, del D. Lgs 163/2006 sono pari a Euro 500,00

OFFERTA ECONOMICA: 
43810,00 Euro 

Quarantatremilaottocentodieci Euro

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE
Data Limite per Consegna Beni / Decorrenza Servizi: 120 giorni
dalla stipula
Dati di Consegna: 
Via di francia 1 piano 11 Genova - 16149 (GE)
Dati di Fatturazione: 
Aliquota IVA di fatturazione: 22%Indirizzo di
fatturazione:Direzione Mobilità Via di francia 1 Genova - 16149
(GE)
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Salvo diversa indicazione fornita dall'Amministrazione Ordinante
nella documentazione allegata alla RdO, la fattura dell'importo
complessivo verrà spedita a: 
COMUNE DI GENOVA - MOBILITA' E POLIZIA MUNICIPALE -
MOBILITA' / CODICE FISCALE: 00856930102
Termini di pagamento: 
30gg df fm
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Dichiarazione necessaria per la partecipazione alla Richiesta di Offerta
Il Fornitore è pienamente a conoscenza di quanto previsto dalle Regole di
Accesso ed Utilizzo del Mercato Elettronico della PA relativamente alla procedura
di acquisto mediante Richiesta di Offerta (artt. 33, 37, 38, 39).
Il presente documento costituisce una proposta contrattuale rivolta al Punto
Ordinante dell'Amministrazione richiedente ai sensi dell'art. 1329 del codice civile,
che rimane pertanto valida, efficace ed irrevocabile sino alla Data Ultima
Accettazione sopra indicata.
Il Fornitore dichiara di aver preso piena conoscenza della documentazione
predisposta ed inviata dal Punto Ordinante in allegato alla Richiesta di Offerta,
prendendo atto e sottoscrivendo per accettazione unitamente al presente
documento, ai sensi di quanto previsto dall'art. 39 delle Regole di Accesso ed
Utilizzo del Mercato Elettronico, che il relativo Contratto sarà regolato dalle
Condizioni Generali di Contratto applicabili al/ai Bene/i Servizio/i offerto/i, nonché
dalle eventuali Condizioni particolari di Contratto predisposte e inviate dal Punto
Ordinante, obbligandosi, in caso di aggiudicazione, ad osservarle in ogni loro parte.
Il Fornitore dichiara che con riferimento alla presente Richiesta di Offerta non ha
in corso né ha praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del
mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 81 e ss.
del Trattato CE e gli articoli 2 e ss. della Legge n. 287/1990, e che l’offerta è stata
predisposta nel pieno rispetto di tale normativa;
il Fornitore dichiara che non si trova in alcuna situazione di controllo di cui all'art.
2359 c.c. con alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente;
Il Fornitore dichiara che, in caso di aggiudicazione, 
per il lotto "1" intende eventualmente affidare in subappalto nella misura non
superiore al 30% le seguenti attività : fornitura materiali e servizi, opere edili
Il Fornitore dichiara che per questa impresa nulla osta ai fini dell'art. 10 Legge n.
575 del 31 maggio 1965, e successive modifiche ex art. 9 D.P.R. n. 252 del 3
giugno 1998;
Il Fornitore dichiara che l'Impresa non ha commesso grave negligenza o malafede
nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla Amministrazione titolare della
presente Richiesta di Offerta e che non ha commesso un errore grave
nell'esercizio della propria attività professionale;
Il Fornitore è consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del
contenuto della presente dichiarazione, l’Impresa verrà esclusa dalla procedura
per la quale è rilasciata, o, se risultata aggiudicataria, decadrà dalla
aggiudicazione medesima la quale verrà annullata e/o revocata, e l’
Amministrazione titolare della presente Richiesta di Offerta avrà la facoltà di
escutere l'eventuale cauzione provvisoria; inoltre, qualora la non veridicità del
contenuto della presente dichiarazione fosse accertata dopo la stipula, questa
potrà essere risolta di diritto dalla Amministrazione titolare della presente
Richiesta di Offerta ai sensi dell'art. 1456 cod. civ.

Per quanto non espressamente indicato si rinvia a quanto disposto dalle Regole di
Accesso al Mercato Elettronico della PA; al Contratto sarà in ogni caso applicabile la
disciplina generale e speciale che regolamenta gli acquisti della Pubblica
Amministrazione.
Il presente documento di offerta è esente da registrazione ai sensi de Testo Unico del
22/12/1986 n. 917, art. 6 e s.m.i., salvo che in caso d'uso ovvero da quanto
diversamente e preventivamente esplicitato dall’Amministrazione nelle Condizioni
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Particolari di Fornitura della Richiesta di Offerta.

ATTENZIONE: QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA
SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE
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