
CORPO POLIZIA MUNICIPALE - SETTORE PROTEZIONE CIVILE, COMUNICAZIONE 
OPERATIVA E POLIZIA AMBIENTALE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2013-117.11.0.-27

L'anno 2013 il giorno 01 del mese di Ottobre il sottoscritto Bocchiardo Monica in qualita' di 
dirigente di Settore Protezione Civile, Comunicazione Operativa E Polizia Ambientale, ha 
adottato la Determinazione Dirigenziale di seguito riportata.

OGGETTO  ACQUISTO PER LA FORNITURA DI ATTREZZATURE DI MONITORAGGIO 
ED INSTALLAZIONE DI SENSORE DI LIVELLO IDROMETRICO COLLEGATO AD 
AVVISATORI OTTICO-ACUSTICI DELLA POPOLAZIONE PRESSO LA FOCE DEL 
TORRENTE LEIRO- CUP B32J12000380004 CIG 5350853F91

Adottata il 01/10/2013
Esecutiva dal 18/10/2013

01/10/2013 BOCCHIARDO MONICA
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CORPO POLIZIA MUNICIPALE – SETTORE PROTEZIONE CIVILE, 
COMUNICAZIONE OPERATIVA E POLIZIA AMBIENTALE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2013-117.11.0.-27

OGGETTO ACQUISTO PER LA FORNITURA DI ATTREZZATURE DI MONITORAGGIO ED 
INSTALLAZIONE  DI  SENSORE  DI  LIVELLO  IDROMETRICO  COLLEGATO  AD 
AVVISATORI  OTTICO-ACUSTICI  DELLA  POPOLAZIONE  PRESSO  LA  FOCE  DEL 
TORRENTE LEIRO- CUP B32J12000380004 CIG 5350853F91

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Visti: 
- l'art. 107 D.Lgs.vo n° 267 del 18.08.2000, che specifica le funzioni attribuite ai Dirigenti;
- gli artt. 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova;
- il D.P.R. n. 101 del 04.04.2002, “Regolamento recante criteri e modalità per l'espletamento 

da  parte  delle  amministrazioni  pubbliche  di  procedure  telematiche  di  acquisto  per 
l'approvvigionamento di beni e servizi”;

- la legge n. 191 del 30.07.2004, ”Interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica”;
- D.Lgs  n.  163  del  12.04.2006,  “Codice  dei  contratti  pubblici  relativi  a  lavori,  servizi  e 

forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”;
- l'art.lo 4 del D.Lgs.vo 165/2001;
- il  Regolamento  di  Contabilità  approvato  con  Delibera  Consiglio  Comunale  n.88  del 

09.12.2008;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 56 del 01/08/2013 che approva il Bilancio 2013; 

Premesso che:
- il  Settore  Protezione  Civile,  Pubblica  Incolumità  e  Volontariato,  con  Determinazione 

Dirigenziale  n.  2012/117.9.0./1 del 7 novembre 2013,  ha approvato l’acquisizione della 
fornitura  ed installazione  di  sensori  di  livello  idrometrico  collegati  ad  avvisatori  ottico-
acustici  della popolazione, ritenuti necessari per attivare ulteriori  presidi territoriali  e per 
implementare  dell’informazione  alla  popolazione  in  tempo  reale,  per  l’importo  di  € 
25.498,94 (IMPE 2013/3825) ;

- La Provincia di Genova, Direzione Pianificazione Generale e di Bacino, con proprio Nulla 
Osta  n.  NO01932  trasmesso  con  nota   n.  135901  del  07/11/2012,  ha  indicato,  tra  le 
condizioni per l’autorizzazione al Comune di Genova all’esecuzione di lavori idraulici sul 
Torrente LEIRA, la predisposizione di sensori di livello idrico e dispositivi acustici e ottici 
ad esso collegati,  come meglio  descritto  al  punto c)  del  suddetto nullo osta,  allegato  al 
presente provvedimento;

Premesso altresì che:
-  con Determinazione Dirigenziale n. 2012-135.4.0.-2 del 25/01/2012 il Settore Protezione 

Civile, Pubblica Incolumità e Volontariato ha indetto una procedura di gara a mezzo cottimo 
fiduciario, ai sensi dell’art. 125 commi 1 lettera b) e 9 del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii., per 
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una  fornitura  di  sistemi  di  monitoraggio  territoriale  con  avvisatori  ottico-acustici  della 
popolazione  determinando,  al  punto  2)  del  dispositivo,  di  riservarsi  la  possibilità,  con 
l'obbligo  di  accettazione  da  parte  dell’offerente,  di  aggiudicare  alle  stesse  condizioni 
contrattuali entro i tre anni successivi un ulteriore lotto di materiale, di importo equivalente 
a quello oggetto della presente procedura, ai sensi dell'art.57, comma 5, lett. b) del D.lvo 
163/2006. 

- con Determinazione Dirigenziale n. 2012-135.4.0.-4, del 16/02/2012, il Settore Protezione 
Civile,  Pubblica  Incolumità  e  Volontariato,  a  conclusione  della  procedura  di  cottimo 
fiduciario sopra indicato., ha aggiudicato alla ditta MTX s.r.l. di Campogalliano (MO), Via 
Zamboni 74 (CB 52303) la fornitura di cui sopra per l’importo complessivo di € 36.179,00, 
di cui euro 6.279,00 per Iva 21%;

Valutato  che  le  indicazioni  della  Provincia  di  Genova  impongono  l’installazione  di  ulteriori 
strumentazioni  di  monitoraggio  da  realizzare  presso  il  Torrente  Leira,  rispetto  a  quanto 
contenuto  nella  scheda  di   progetto  (allegata  parte  integrante  della Determinazione 
Dirigenziale n. 2012/117.9.0./1 del 7 novembre 2013), come indicato nel Nulla Osta sopra 
citato;

Ritenuto di affidare la fornitura dei nuovi sistemi di monitoraggio territoriale presso la  foce del 
Torrente Leira alla Ditta MTX s.r.l. di Campogalliano (MO), Via Zamboni 74 (CB 52303) 
come  dettagliato  nell’offerta  n.  001-13  in  data  12  settembre  2013  (prot.  in  arrivo 
2013/293649  del  26/09/2013),  allegata  parte  integrante  del  presente  provvedimento,  per 
l’importo  complessivo  di  €  28.551,66  (€  23.403,00  +  IVA  22%  5.148,66),  ai  sensi 
dell'art.57, comma 5, lett. b) del D.lvo 163/2006; 

DETERMINA

1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa e che integralmente si richiamano, la 
fornitura  dei  nuovi  sistemi  di  monitoraggio  territoriale  presso  la  foce  del  Torrente  Leira 
ritenuti  necessari per attivare ulteriori  presidi territoriali  e per implementare l’informazione 
alla popolazione in tempo reale,  per l’importo complessivo di € 28.551,66 (€ 23.403,00 + IVA 
22% 5.148,66);

2. di affidare, ai sensi dell'art.57, comma 5, lett. b) del D.lvo 163/2006, la fornitura dei nuovi 
sistemi di monitoraggio territoriale presso la foce del Torrente Leira alla Ditta MTX s.r.l. di 
Campogalliano (MO), Via Zamboni 74 (CB 52303) come dettagliato nell’offerta n. 001-13 in 
data 12 settembre 2013 (prot. in arrivo 2013/293649 del 26/09/2013), allegata parte integrante 
del presente provvedimento, per l’importo complessivo di € 28.551,66 (€ 23.403,00 + IVA 
22% 5.148,66);

3. di mandare a prelevare la somma complessiva di € 28.551,66 come segue:

- € 25.498,94 al Capitolo 79950 - C. di C. 155 (C.O. 3122.1.5 – Crono 2012/1918)  P.d.C 
2.2.1.3 “Coordinamento Uffici Tecnici - Acquisto di beni mobili durevoli” del Bilancio 2013 
(SIMP. 2013.3825.1);

- € 3.052,72 al Capitolo 70541 (C.O. 2135.1.5 – Crono 2013/87) c. di  c. 155 “Protezione 
Civile – Acquisto impianti e macchinari “ del Bilancio 2013 (IMPE 2013.7143);

4. di finanziare la spesa di Euro 28.551,66 come segue:
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- Euro 25.498,94 con quota del Fondo Pluriennale Vincolato iscritto a Bilancio 2013;
- Euro 3.052,72 con quota dell’Avanzo Vincolato applicato al Bilancio 2013;
 

5. di dare atto che l'impegno è stato assunto ai sensi dell’art.183  c. 1  del D.Lgs.n. 267/2000;

               Il Dirigente
Dott.ssa Monica Bocchiardo
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ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2013-117.11.0.-27
AD OGGETTO 
ACQUISTO  PER  LA  FORNITURA  DI  ATTREZZATURE  DI  MONITORAGGIO  ED 
INSTALLAZIONE  DI  SENSORE  DI  LIVELLO  IDROMETRICO  COLLEGATO  AD 
AVVISATORI  OTTICO-ACUSTICI  DELLA  POPOLAZIONE  PRESSO  LA  FOCE  DEL 
TORRENTE LEIRO- CUP B32J12000380004 CIG 5350853F91

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 e Finanza

[dott. Giovanni Librici]
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