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DIREZIONE MOBILITA'

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2015-125.0.0.-8

OGGETTO SOSTITUZIONE CHIAVE HARDWARE SOFTWARE VISSIM
CIG Z9E13D4B5C

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Premesso:

- che la Direzione Mobilità ha tra le sue funzioni il coordinamento e l’attuazione delle attività con-
nesse alla redazione degli atti di pianificazione in materia di mobilità urbani quali il P.U.T. (Piano 
Urbano del Traffico) e il P.U.M. (Piano Urbano della Mobilità) oltreché delle relative modifiche e 
varianti;

- che per svolgere tale funzione la Direzione Mobilità si avvale di strumenti di simulazione specifici 
per la pianificazione dei trasporti e per l’ingegneria del traffico allo scopo di valutare gli impatti tra-
sportistici degli interventi analizzati sulla viabilità del territorio comunale;

Considerato:

- che con Determinazione Dirigenziale n. 2001/83, si è proceduto all’acquisto di specifica licenza 
dei software PTV VISION (VISUM , VISSIM, VISEM) per la pianificazione dei trasporti e per 
l’ingegneria del traffico;

- che con Determinazione Dirigenziale n. 2004/06 si è proceduto all’acquisto di specifica licenza 
del programma software “VISUM” prodotto dalla società PTV VISION per la pianificazione dei 
trasporti e per l’ingegneria del traffico;

- che con Determinazione Dirigenziale n. 2009/13 si è proceduto all’assegnazione dei servizi di as-
sistenza tecnica per gli anni 2009-2010-2011 ed adeguamento del software alle versioni aggiornate 
delle licenze software del pacchetto SUITE e del programma VISUM, alla società TPS acquisto di 
specifica licenza del programma software “VISUM” prodotto dalla società PTV VISION per la pia-
nificazione dei trasporti e per l’ingegneria del traffico;

Preso atto:
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- che durante l’incendio sviluppatosi nella sede degli Uffici della Direzione Mobilità in data 15 di-
cembre 2014 la chiave hardware del software VISSIM è andata distrutta;

Considerato inoltre:

- che si rende necessaria la sostituzione della chiave hardware per il software VISSIM;

- che la società TPS Transport Planning Service S.r.l. con sede in Perugia, Via Settevalli 133C è di-
stributore ufficiale ed esclusivo, per l’Italia, dei prodotti della PTV AG di Karlsruhe,

- che per i motivi di cui al punto precedente non è possibile reperire sul mercato la chiave hardware 
per il software VISUM e quindi si rende necessario procedere all’assegnazione diretta alla Società 
TPS Transport Planning Service S.r.l. senza ricorrere a procedure concorrenziali;

- che la società TPS Transport Planning Service S.r.l., interpellata al riguardo, ha fatto pervenire 
l’offerta allegata per la sostituzione della chiave hardware per il software VISSIM per un costo pari  
a complessivi Euro 305,00 (Euro 250,00 oltre IVA 22%), Off(1324SST_COM_Genova)_008, as-
sunta agli atti della scrivente Direzione con nota protocollo n. 90953 del 23/03/2015;

Considerata tale offerta congrua e conveniente ed in linea con le precedenti proposte economiche 
della società;

Ritenuto quindi che sussistano i presupposti per ricorrere all’affidamento diretto, secondo quanto 
previsto dal comma 11 dell’art. 125 del D.L.vo 12.4.2006 n. 163 e s.m.i.;

Dato atto:

- che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa dei dati personali;

- che ai sensi della Legge n. 244 del 24 dicembre 2007, articolo 1 commi da 209 a 2013, come mo-
dificata dal D.L. n. 66/2014, articolo 25, a far data dal 31 marzo 2015 il fornitore è obbligato ad  
emettere fattura elettronica ed in caso di mancato adempimento il Comune di Genova non potrà li-
quidare i corrispettivi dovuti;

- che il Codice IPA da indicare esplicitamente nella fattura è il seguente: R74KAR;

Accertato che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con i relativi stanziamen-
ti di cassa del bilancio, con le regole di finanza pubblica e sono destinati ad attività istituzionali;

Visti:

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

- l’art. 107 del D. Lgs. n.  267/2000;
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- l’art. 125, comma 11, del D. Lgs. n. 163/2006 e successive integrazioni;

IL DIRIGENTE
DETERMINA

1. di assegnare in via diretta ai sensi dell’art. 125, comma 11, ed in virtù della specificità del pro-
dotto, la fornitura della chiave hardware per il software VISSIM in sostituzione di quella già in 
possesso ma andata perduta nel corso dell’incendio sviluppatasi presso gli uffici della Direzio-
ne Mobilità, alla ditta TPS Transport Planning Service S.r.l. - con sede in Perugia, Via Setteval-
li 133C (C. Benf. 44121) al costo complessivo di Euro 305,00 (Euro 250,00 oltre Euro 55,00 
per IVA al 22%);

2. di prendere atto del preventivo fornito dalla Ditta TPS Transport Planning Service S.r.l. assunto 
agli atti della scrivente Direzione con protocollo n. 90953 del 23/03/2015;

3. di mandare a prelevare la somma complessiva di Euro 305,00 (IVA 22% compresa) dai fondi 
reimputati a Bilancio 2015,  al Capitolo 73165 c. di c. 3450.8.80 "Piano Urbano Mobilità e Tra-
sporti  -  Interventi  straordinari  in  conto  capitale"  -  P.d.C.  2.2.1.9.1  -  SIOPE 2107  (simp. 
2015/335/9);

4. di provvedere alla liquidazione della spesa mediante emissione di Mod M1/Rag;

5. di dare atto che non esistono convenzioni CONSIP applicabili alla prestazione della fornitura di 
cui al presente provvedimento;

6.    di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla tute- 
      la dei dati personali;

7.    di dare atto che l’importo di Euro  305,00, è finanziato con il fondo pluriennale vincolato 
       iscritto a Bilancio 2015.

Il Direttore
Dott. Francesco Pellegrino
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ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2015-125.0.0.-8
AD OGGETTO 
SOSTITUZIONE CHIAVE HARDWARE SOFTWARE VISSIM
CIG Z9E13D4B5C

Ai  sensi  e  per  gli  effetti  dell'art.  183,  comma 7   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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