
DIREZIONE MOBILITA'

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2013-125.0.0.-18

L'anno 2013 il giorno 19 del mese di Giugno il sottoscritto Pellegrino Francesco in qualita' 
di dirigente di Direzione Mobilita',  ha adottato la Determinazione Dirigenziale di seguito 
riportata.

OGGETTO:  CENTRO  OPERATIVO  AUTOMATIZZATO:  SOSTITUZIONE  LAMPADE 
PROIETTORE  SALA  EMERGENZE.  ACQUISTO  TRAMITE  O.D.A.  SUL  MERCATO 
ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA)

Adottata il 19/06/2013
Esecutiva dal 18/07/2013

19/06/2013 PELLEGRINO FRANCESCO
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DIREZIONE MOBILITA'

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2013-125.0.0.-18

OGGETTO:  CENTRO  OPERATIVO  AUTOMATIZZATO:  SOSTITUZIONE  LAMPADE 
PROIETTORE  SALA  EMERGENZE.  ACQUISTO  TRAMITE  O.D.A.  SUL  MERCATO 
ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) - CIG ZCC0A72C8F -

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Premesso:

- che la città di Genova dispone di un sistema ad alta tecnologia di centralizzazione semaforica e re-
motizzazione presso il Centro Operativo Automatizzato (COA) del Comune di Genova;

- che il COA svolge tutte le funzioni di monitoraggio e gestione del traffico veicolare urbano e ri-
sulta, pertanto, essenziale la manutenzione degli apparati afferenti le attività complesse del Centro 
per la sicurezza della circolazione veicolare;

- che tra le attrezzature di cui è dotato il C.O.A. rientra il videoproiettore del sistema videowall e 
che tale apparecchiatura risulta in uso presso la sala emergenze del suddetto Centro;

Considerato:

- che a seguito delle verifiche effettuate non risultano giacenti a magazzino lampade da utilizzare in 
sostituzione di quella attualmente in uso sul videoproiettore stesso e che, al contempo, la lampada 
attualmente impiegata risulta essere in uso da lungo tempo e, pertanto, risulta usurata;

Dato atto:

- che al fine di assicurare la manutenzione dell’apparecchiatura garantendo in tal modo le funzioni 
di monitoraggio e controllo del traffico ed evitare, in caso di termine del funzionamento della lam-
pada stessa, l’interruzione del servizio,  si rende necessario provvedere all’acquisto di specifiche 
lampade in sostituzione di quella attualmente in uso;

- che sono state individuate come necessarie lampade modello Philips spare lamp - hopper 150w 
tipo LCA 3109/00;
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- che è stato visionato il catalogo MEPA e dalla ricerca comparata dei beni sopracitati, che si allega 
al presente provvedimento, è emerso che l’offerta pari ad Euro 195,00 (per prodotto unitario) oltre 
I.V.A. al 21%, della lampada - codice articolo FER PHILIPS – LCA – 3109, fornita dalla Ditta Fer-
rari Computer Bologna, Viale Masini 18, 40126 Bologna, P. IVA. 02376321200 risulta la migliore 
ai sensi dell’art. 82 del D. Lgs. n. 163/2006;

- che la lampada è compatibile con il videoproiettore in uso presso il COA come attestato dalla 
Ditta stessa con mail del 22 febbraio 2013;

-  che l’importo per l’acquisto della fornitura di cui sopra risulta di valore inferiore alla soglia di ri-
lievo comunitario;

- che la fornitura del bene, per tipologia ed importo, rientra nel disposto di cui all’art. 3 del regola-
mento per le acquisizioni in economia di beni e servizi del Comune di Genova approvato con delib-
erazione consiliare n. 26 del 15/4/2008;

Considerato che la verifica del possesso dei requisiti di capacità professionale ed economico-finan-
ziaria dell’aggiudicatario è effettuata da CONSIP S.p.A. secondo le procedure previste dalle Regole 
di Accesso e di utilizzo del Mercato Elettronico e dalle relative procedure previste sul relativo sito;

Ritenuto pertanto di procedere ad assegnare all’impresa succitata la fornitura del bene indicato;

Visti:

- l’art. 107 del T.U. della legge sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 267 del 
18.08.2000;

- l’art. 4 comma 2 del D. Lgs. n. 165 del 30.3.2001;

- gli artt. 77 e 80 dello Statuto;

- l’art 26 della legge n. 488 del 23 dicembre 1999 (Legge Finanziaria 2000) ed atteso che CONSIP 
S.p.A., ai sensi del D.P.R. 101/2002, è gestore del Mercato Elettronico della Pubblica Amminis-
trazione (MEPA);

-  la  deliberazione  G.C.  n.  404/12.11.09  che  ha  reso  obbligatorio  l’utilizzo  da  parte  di  tutte  le 
Direzioni/Settori  dell’Ente  del  Mercato  Elettronico  della  Pubblica  Amministrazione  (MEPA), 
gestito da CONSIP S.p.A., per gli approvvigionamenti di beni e servizi di importo inferiore alla 
soglia comunitaria, in ordine alle categorie presenti nei cataloghi MEPA;

IL DIRIGENTE
DETERMINA
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1. di assegnare alla Ditta Ferrari Computer Bologna, Viale Masini 18, 40126 Bologna, P. IVA. 
02376321200  (cod.  benef.  53486),  a  seguito  di  procedura  di  Ordine  di  Acquisto  Diretto 
(O.D.A.) svolta tramite il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) la se-
guente fornitura:

• n. 3 lampade per videoproiettore modello Philips codice articolo FER PHILIPS – LCA 
– 3109  al costo di Euro 195,00 cadauna e pertanto per un  costo complessivo di Euro 
707,85 (Euro 585,00 oltre I.V.A. al 21%);

2. di mandare a prelevare la somma complessiva di Euro 707,85 (I.V.A. compresa) dai fondi con-
servati a residuo al Capitolo 45530, c. di c. 3450.6.29 “Piano Urbano Mobilità e Trasporti – 
Acquisti di servizi diversi per P.U.M.”, P. di C. 1.3.3.18.999., Codice Bilancio 1.8.3.3, del Bi-
lancio 2012 (Simp. 2012/5497/2);

3. di demandare alla Direzione Mobilità la diretta liquidazione della spesa, in esecuzione delle 
forniture mediante emissione di mandato di pagamento Mod. M1/Rag. nei limiti di spesa di cui 
al presente atto, ai sensi dell’art. 54 del vigente Regolamento di Contabilità;

4. di dare atto che l’impegno è stato assunto ai sensi dell’art. 183 c.1 del D.lgs.267/2000.

Il Direttore
Dott. Francesco Pellegrino
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ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2013-125.0.0.-18
AD OGGETTO 
CENTRO  OPERATIVO  AUTOMATIZZATO:  SOSTITUZIONE  LAMPADE  PROIETTORE 
SALA  EMERGENZE.  ACQUISTO  TRAMITE  O.D.A.  SUL  MERCATO  ELETTRONICO 
DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA)

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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