
DIREZIONE MOBILITA' - SETTORE REGOLAZIONE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2015-125.2.0.-11

L'anno 2015 il  giorno 30 del  mese di  Luglio  il  sottoscritto  Merlino  Carlo  in  qualita'  di  
dirigente di  Settore Regolazione, ha adottato la Determinazione Dirigenziale di  seguito 
riportata.

OGGETTO  ASSEGNAZIONE DEL SERVIZIO DI RIPRISTINO DEL FUNZIONAMENTO 
CENTRALIZZATO DELL’IMPIANTO SEMAFORICO LARGO DELLA ZECCA A SELEX 
ES.
CIG Z67158A2CF

Adottata il 30/07/2015
Esecutiva dal 14/08/2015

30/07/2015 MERLINO CARLO
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DIREZIONE MOBILITA' - SETTORE REGOLAZIONE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2015-125.2.0.-11

OGGETTO  ASSEGNAZIONE  DEL  SERVIZIO  DI  RIPRISTINO  DEL  FUNZIONAMENTO 
CENTRALIZZATO DELL’IMPIANTO SEMAFORICO LARGO DELLA ZECCA A SELEX ES.
CIG Z67158A2CF

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Premesso:

- che presso il Centro Operativo Automatizzato (C.O.A.) del Comune di Genova è gestita la centralizzazione  
della quasi totalità del sistema semaforico urbano;

- che gli impianti semaforici della città devono essere considerati nel loro complesso come parte di un siste-
ma unico ed indivisibile da cui dipende la gestione operativa e la sicurezza della circolazione veicolare pub-
blica e privata sull’intera rete urbana;

 che sulla base di quanto sopra, è necessario intervenire sull’impianto semaforico di Largo della Zecca ri-
pristinandone il funzionamento centralizzato;

Considerato:

- che il C.O.A. è stato realizzato dalla Società Selex Elsag S.p.a., ora Selex ES S.p.a., affidataria della proget-
tazione e dell’attivazione dei servizi necessari alla centralizzazione della rete semaforica ed al preferenzia-
mento bus, nonché della manutenzione degli apparati afferenti attività complesse ad alto contenuto tecnolo -
gico;

- che le peculiari attività svolte da Selex ES hanno consentito di individuare proprio in quest’ultima, dotata  
del necessario know-how nel settore, ma anche di quella competenza tecnica specifica maturata proprio nel -
l’ambito del C.O.A. stesso, l’unico soggetto qualificato alla realizzazione dell’intervento di ripristino del -
l’impianto semaforico indicato;

Dato atto:

- che la Direzione Mobilità ha richiesto a Selex ES S.p.a., di fornire un preventivo per il necessario servizio  
in argomento;
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- che Selex ES. S.p.a., ha fatto pervenire l’offerta commerciale CITY – 150046 in data 15/01/2015, confer -
mata con mail il 22/07/2015, PG n. 239205, allegata al presente provvedimento, per un importo di Euiro  
2.200,00 (oltre IVA ai sensi di legge);

- che tale offerta, in considerazione dei prezzi di mercato e del peculiare tipo di servizio proposto, non surro -
gabile da tecnologie alternative, è stata ritenuta congrua dagli uffici tecnici della Direzione Mobilità;

Valutato, quindi di affidare il servizio ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 57 comma 2 lettera b) e  
all’art. 125 comma 11 del D. Lgs. n. 163/2006 e s. m. ed i.a Selex ES;

Dato atto:

- che sulla base dell’autocertificazione compilata dalla Ditta affidataria in ordine al possesso dei requisiti pre-
visti dall’art. 38 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163 sono in corso le necessarie verifiche e che l’af-
fidamento di che trattasi sarà efficace ai sensi dell’art. 11, comma 8 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n.  
163, ad avvenuta verifica positiva del possesso dei requisiti necessari;

Posto:

- che ai sensi della Legge n. 244 del 24 dicembre 2007, articolo 1 commi da 209 a 2013, come modificata 
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 liquidare i corrispettivi do-
vuti;

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

Preso atto che con delibera CC n. 32 del 10/07/2015 sono stati approvati i documenti previsionali e program-
matici 2015-17;

Accertato che il pagamento conseguente al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti  
di cassa del Bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Dato atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati perso-
nali;

Visti:

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

- l’art. 183 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento  
degli Enti Locali”;

- gli articoli 57 e 125 del D. Lgs. n 163/2006;
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IL DIRIGENTE
DETERMINA

1 di prendere atto del preventivo fornito da Selex ES S.p.a., ritenuto congruo, per la somma pari ad Euro 
2.200,00 (oltre IVA ai sensi di legge) per il servizio di ripristino del funzionamento centralizzato del -
l’impianto semaforico Largo della Zecca;

2 di affidare in conseguenza alla società Selex ES (cod. benf. 19928), ai sensi del combinato disposto de-
gli articoli 57 e 125 comma 11 del D. Lgs. n. 163/2006, per i motivi dettagliatamente esposti in pre -
messa;

3 di impegnare la somma complessiva di Euro 2.684,00, di cui Euro 2.200,00 per imponibile ed Euro 
484,00 per IVA al 22%, al Capitolo 77054, c.d.c. 3410.8.05 “Interventi per la circolazione e la segna-
letica stradale – Manutenzioni Straordinaria”,  P.d.C. 2.2.1.9.0, SIOPE 2107, (C.O. 112.93.3, Extra 
triennale 2015/343) del Bilancio 2016 (CRONO 2015/343) (IMPE 2016/1255) (CIG Z67158A2CF);

4 di finanziare l’importo di Euro 2.684,00 con le Entrate Accertate e Riscosse al Capitolo 73202 c.d.c. 
2220.8.06 “Gestione del Territorio – Contributi per Concessioni Edilizie” del Bilancio 2015;

5 di procedere alla liquidazione della spesa mediante emissione di mandato Mod. M1 Rag. da parte della  
Direzione Mobilità – Settore Regolazione nei limiti di quanto previsto al presente dispositivo.

Il Dirigente 
Ing. Carlo Merlino
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ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2015-125.2.0.-11
AD OGGETTO 
ASSEGNAZIONE  DEL  SERVIZIO  DI  RIPRISTINO  DEL  FUNZIONAMENTO 
CENTRALIZZATO DELL’IMPIANTO SEMAFORICO LARGO DELLA ZECCA A SELEX ES.
CIG Z67158A2CF

Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 183, comma 7, D.L.gs 267/2000 e s.s.m . si appone visto di 
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Il Dirigente Settore Contabilità
[Dott. Giovanni Librici]
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