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

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2013-117.11.0.-46

L'anno 2013 il giorno 27 del mese di Novembre 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  IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO ALLA ACROTEC  S.R.L. DI 
SERVIZI DI SVILUPPO SOFTWARE  E DI SERVIZI DI MANUTENZIONE EVOLUTIVA 
DEL SISTEMA N.I.E- EXPERIENCE  SECONDO LE ESIGENZE DI MONITORAGGIO E 
PREVISIONE DEGLI EVENTI ATMOSFERICI ESTREMI PER TUTTTA L’AREA DEL 
COMUNE DI GENOVA ANNO 2013. CIG 5463073E71e 5463111DCD

Adottata il 27/11/2013
Esecutiva dal 06/12/2013

27/11/2013 BOCCHIARDO MONICA
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CORPO POLIZIA MUNICIPALE - SETTORE PROTEZIONE CIVILE,
COMUNICAZIONE OPERATIVA E POLIZIA AMBIENTALE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2013-117.11.0.-46

OGGETTO IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO ALLA ACROTEC  S.R.L. DI SERVIZI 
DI  SVILUPPO  SOFTWARE   E  DI  SERVIZI  DI  MANUTENZIONE  EVOLUTIVA  DEL 
SISTEMA  N.I.E-  EXPERIENCE   SECONDO  LE  ESIGENZE  DI  MONITORAGGIO  E 
PREVISIONE  DEGLI  EVENTI  ATMOSFERICI  ESTREMI  PER  TUTTTA  L’AREA  DEL 
COMUNE DI GENOVA ANNO 2013. CIG 5463073E71 e 5463111DCD

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Visti:
gli articoli 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova;
il Decreto Legislativo n. 267 del 18/8/2000 “Testo Unico degli Enti Locali”;
il Regolamento di Contabilità approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 88 del 9 
dicembre 2008;
la D.C.C. n. 56 del 01.08.2013, con cui è stato approvato il Bilancio annuale 2013 e pluriennale  
2013 – 2015;

Premesso che:
• la  deliberazione  di  Giunta  n.  333/2009  ha  approvato  lo  schema  del  Patto  Territoriale  per  la 

Sicurezza  per  l’anno 2009, tra  Regione Liguria,  Prefettura,  Comune di  Genova,  e  Provincia  di 
Genova, finalizzato alla realizzazione di iniziative coordinate tra lo Stato e gli Enti Locali al fine di 
assicurare un più elevato livello di  risposta alla domanda di sicurezza proveniente dalla società 
civile, modificato con deliberazione di Giunta n. 91/2010;

• all’interno  del  Patto  Sicurezza  2009  è  stata  prevista  la  realizzazione  del  NIE  -  Centro  di 
monitoraggio per la gestione integrata delle emergenze e degli eventi presenti sul territorio cittadino 
che prevede la creazione di un sistema informativo centralizzato che possa fornire un adeguato 
strumento integrato per il monitoraggio e la gestione delle emergenze e degli eventi che accadono 
sul territorio cittadino;

• la  DGC  255/2011  ha  approvato  le  linee  di  indirizzo  in  ordine  all’attuazione  del  progetto 
complessivo  per  il  monitoraggio,  l’analisi,  la  gestione  e  la  comunicazione  delle  emergenze  di 
Protezione Civile e di Sicurezza stradale; 

• con  la  Determinazione  Dirigenziale  n.  2011-136.0.0.-15  è  stato  affidato  l’incarico  per  la 
progettazione  preliminare  e  definitiva  di  interventi  tecnologici  sul  territorio  necessari  per  la 
realizzazione del progetto denominato NIE ;
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• la DGC 280/2011 del 22 settembre 2011 ha approvato il progetto definitivo N.I.E Centro Integrato 
di  Monitoraggio  e  Gestione  Emergenze  che  è  stato  asseganto,  a  seguito  gara  alla  Società 
ACROTEC S.r.l con dd 2012/140.0.0./3;

• la DGC 218/2013 ha approvato le: “ Linee d’indirizzo per l’aggiornamento del sistema locale di 
protezione civile e del piano  comunale d’emergenza”;

Premesso altresì che l’ACROTEC S.r.l.
• ha fornito al Comune di Genova, a partire dal 2006 il sistema di monitoraggio e previsione 

degli eventi atmosferici estremi denominato STORM©;
• ha  fornito  dal  2008  al  2012  l’evoluzione  del  sistema  sopra  indicato  alla  piattaforma 

EXPERIENCE ;

Considerato che:
• le attività  di protezione civile necessitano dell’adozione di un sistema  strutturato in grado 

di rispettare  elevati criteri di affidabilità , sicurezza e utilizzabilità  con  la caratteristica  di 
integrabilità nell’ottica della futura evoluzione  del sistema stesso.

• il  sistema N.I.E.  può essere  visto  come  la  naturale  prosecuzione  dell’installazione  della 
piattaforma EXPERIENCE  che opportunamente integrata da una WEB- Application è in 
grado di portare tutte le funzionalità ai client remoti; 

Ritenuta necessaria, per i motivi sopra esposti, l’integrazione dei due prodotti NIE ed 
EXPERIENCE  e  lo  sviluppo   di  nuovi  moduli  funzionali  per  dotare  il  sistema  comunale  di 
Protezione Civile di uno strumento che risulti flessibile per le varie esigenze di Protezione Civile e 
facilmente fruibile  da parte di un elevato numero di utenze anche contemporaneamente;

Visto  il  parere  positivo  circa  la  congruità  economica  dell’offerta  espresso  dai 
competenti uffici della Direzione Sistemi Informativi con nota e-mail del 27 novembre 2013 (prot. 
arrivo PG 2013/361825 del 27 novembre 2013);

Ravvisata, per i motivi sopra esposti, l’opportunità di acquisire dall’ACROTEC S.r.l., 
per l’anno 2013, i servizi di  sviluppo software per l’evoluzione funzionale del sistema N.I.E. e 
pubblicazione remota sulla rete internet necessari al corretto funzionamento del sistema e il servizio 
di manutenzione evolutiva, come indicato nella nota del 18 /11/2013  prot. in arrivo n. PG 2013 
352414  del  19/11/2013,  allegato  parte  integrante  del  presente  provvedimento  dove  vengono 
specificati la tipologia e i costi del servizio, per l’importo complessivo annuo di €.18.150,00 (€. 
15.000,00 + IVA 21% € 3.150,00);

Considerato  che  il  presente  atto  risulta  regolare  dal  punto  di  vista  tecnico,  come 
prescritto dall'art.49, c.1° del D.Lgs.vo n° 267/2000;

DETERMINA

1. di acquisire, per l’anno 2013, da ACROTEC S.r.l. (Cod.Benf. 842) per le motivazioni di cui 
in premessa, i servizi di sviluppo e manutenzione necessari al corretto funzionamento del 
sistema  NIE- EXPERIENCE  secondo le esigenze di monitoraggio e previsioni degli eventi 
atmosferici estremi per tutta l’area del Comune di Genova come indicato nella nota del 18 /
11/2013  prot. in arrivo n. PG/2013/352414 del 19/11/2013, allegato parte integrante del 
presente  provvedimento  dove vengono specificati  la  tipologia  e  i  costi  del  servizio,  per 
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l’importo complessivo annuo di €.18.300,00 (€. 15.000,00 + IVA 22% € 3.300,00) come 
sotto dettagliato:

• Servizi di sviluppo software, a corpo € 14.457,00 ( € 11.850,00 + IVA 22% 2.607,00);
• Manutenzione evolutiva, a corpo €  3.843,00  (€ 3.150,00 + IVA 22% 693,00);

2. di impegnare, l’importo complessivo di €.18.300,00 (€. 15.000,00 + IVA 22% € 3.300,00) 
per il pagamento del servizio di cui trattasi all’ACROTEC S.r.l.come segue:

• € 14.457,00 (  €  11.850,00 +  IVA 22% 2.607,00)  sul  Capitolo  3917 –  C.d.C 155 
“Servizi non Sanitari”  del Bilancio 2013 (IMP. 2013. 8604) per i Servizi di sviluppo 
software P.D.C. U.1.03.03.18.999,  COD SIOPE 1332 - CIG 5463073E71; 
• € 3.843,00 (€ 3.150,00 + IVA 22% 693,00) sul Capitolo 3921 - C.d.C. 155. 
“Manutenzioni Diverse” del Bilancio 2013 (IMP. 2013. 8605) per la Manutenzione 
evolutiva P.D.C. U.1.03.03.09.007, COD SIOPE 1329 - CIG 5463111DCD; 

3. di dare atto che non esistono convenzioni CONSIP applicabili all'acquisto dei beni di cui al 
presente provvedimento;

4. di provvedere alla diretta liquidazione della spesa mediante emissione, da parte del Settore 
Protezione Civile, Comunicazione Operativa e Polizia Ambientale, di richiesta di mandato 
mod.  M1  Rag.  a  favore  dell’ACROTEC  S.r.l.,  nei  limiti  di  spesa  di  cui  al  presente 
provvedimento;

5. di  dare  atto  che  l’impegno  è  stato  assunto  ai  sensi  dell’art.  183,  comma  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.-46
AD OGGETTO 
IMPEGNO  DI  SPESA  PER  PAGAMENTO  ALLA  ACROTEC   S.R.L.  DI  SERVIZI  DI 
SVILUPPO SOFTWARE  E DI SERVIZI DI MANUTENZIONE EVOLUTIVA DEL SISTEMA 
N.I.E-  EXPERIENCE   SECONDO  LE  ESIGENZE  DI  MONITORAGGIO  E  PREVISIONE 
DEGLI  EVENTI  ATMOSFERICI  ESTREMI  PER  TUTTTA  L’AREA  DEL  COMUNE  DI 
GENOVA ANNO 2013. CIG 5463073E71 e 5463111DCD

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
Responsabile del Servizio Finanziario

[Dott. Giovanni Librici]
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