
DIREZIONE MOBILITA'

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2013-125.0.0.-19

L'anno 2013 il giorno 03 del mese di Luglio il sottoscritto Pellegrino Francesco in qualita' di 
dirigente  di  Direzione  Mobilita',  ha  adottato  la  Determinazione  Dirigenziale  di  seguito 
riportata.

OGGETTO:  AFFIDAMENTO  ATTIVITA’  DI  ANALISI  E  PRODUZIONE 
DOCUMENTAZIONE  PER  LA  REVISIONE  E  LA  RIATTIVAZIONE  DEL  SISTEMA 
INFOPARK ALLA DITTA EUDATA S.A.S. UTILIZZO FONDI DERIVANTI DALLA STIPULA 
DELLA CONVENZIONE CON IL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI 
RELATIVA AL PROGETTO “INFOPARK”. CIG N. ZB00A695DD

Adottata il 03/07/2013
Esecutiva dal 05/07/2013

03/07/2013 PELLEGRINO FRANCESCO
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DIREZIONE MOBILITA'

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2013-125.0.0.-19

OGGETTO:  AFFIDAMENTO  ATTIVITA’  DI  ANALISI  E  PRODUZIONE 
DOCUMENTAZIONE  PER  LA  REVISIONE  E  LA  RIATTIVAZIONE  DEL  SISTEMA 
INFOPARK  ALLA  DITTA  EUDATA  S.A.S.  UTILIZZO  FONDI  DERIVANTI  DALLA 
STIPULA  DELLA  CONVENZIONE  CON  IL  MINISTERO  DELLE  INFRASTRUTTURE  E 
TRASPORTI RELATIVA AL PROGETTO “INFOPARK”. CIG N. ZB00A695DD

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

PREMESSO:

- che in data 12.2.1998 il Ministero delegato per le Aree Urbane e dal Ministero dei Trasporti e Na-
vigazione ha sottoscritto con i Sindaci delle città interessate il protocollo d’intesa che ha dato avvio 
ad un “Programma strategico per la mobilità nelle aree metropolitane”;

- che con D.M. n. 605 del 30.11.2000 sono stati individuati i Comuni ammessi al contributo statale,  
tra cui il Comune di Genova, per un importo annuo di Euro 180.759,91 per 10 (dieci) anni, per la 
realizzazione di sistemi di trasporto di massa e di controllo telematico della circolazione e della so-
sta compresi nel citato “Programma”;

- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 811 del 19.7.2001 il Comune di Genova ha preso 
atto dell’ammissione al finanziamento ed approvato il progetto definitivo per Euro 1.819.477,66 
IVA compresa, relativo a:

1) Revamping COA (Centro Operativo Automatizzato);
2) Sistema di controllo parcheggi e della sosta (Sistema Infopark);

- che con la Convenzione tra il Ministero delle Infrastrutture e il Comune di Genova sottoscritta in 
data 2 febbraio 2007, si è stabilito di attuare il progetto esecutivo denominato “Sistemi di trasporto 
di massa e controllo telematico della circolazione e della sosta” relativo a Revamping del Centro 
Operativo Automatizzato (COA) per il controllo del traffico e Infopark controllo dello stato di occu-
pazione dei parcheggi e della sosta;

CONSIDERATO:
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- che in particolare il Progetto Infopark (razionalizzazione delle informazioni sulla disponibilità di 
stalli di sosta mediante un sistema di coordinamento di orientamento e segnalazione automatizzata 
dello stato di occupazione dei parcheggi gestito dal COA), è stato realizzato negli anni 2006-2008, 
come attestato nella Determinazione Dirigenziale n. 2008/125.1.0./30 che approva il certificato di 
regolare esecuzione del sistema rilasciato dal Direttore dei lavori in data 2 aprile 2008;

- che successivamente, a conclusione del progetto, è stato necessario intervenire con modifiche alla 
struttura della sosta e della viabilità nel territorio comunale, che hanno portato alla necessità di ri-
progettare la collocazione delle apparecchiature dislocate sul territorio;

- che anche i parcheggi in struttura interessati dal Sistema hanno aggiornato le loro dotazioni ed in-
frastrutture tecnologiche rendendo necessario un adeguamento del sistema centrale Infopark;

CONSIDERATO altresì:

- che nel corso dell’anno 2012 l’Amministrazione Comunale ha inteso richiedere alla Direzione 
Mobilità di provvedere al ripristino delle funzionalità del Sistema - in particolare per quanto riguar-
da i sistemi di comunicazione centro-periferia – adeguandolo nei limiti delle risorse finanziarie a di-
sposizione e secondo sistemi tecnologici innovativi oggi disponibili sul mercato;

- che il ripristino della connettività relativa alla raccolta ed invio delle informazioni dai parcheggi in 
struttura al server del sistema Infopark e la successiva comunicazione alle paline informative sul 
campo delle corrispondenti informazioni ha ricadute immediate sulla funzionalità del Sistema Info-
park complessivo;

- che, oltre a quanto sopra, il suo ripristino ha ricadute sulla completezza delle informazioni all’u-
tenza presenti sia sulle paline informative sul campo sia sul sito della mobilità del Comune di Geno-
va (www.mobilitypoint.it), sul quale devono essere visualizzate le informazioni sui posti auto di-
sponibili nei parcheggi in struttura aderenti all’iniziativa, oltre ad innovative applicazioni gratuite 
disponibili al cittadino;

- che tali applicazioni gratuite, in parte fruibili direttamente sul sito della mobilità del Comune di 
Genova (www.mobilitypoint.it), in parte fruibili come applicazioni per gli apparati “mobile” potran-
no essere realizzate solo a seguito del ripristino del sistema Infopark;

- che tale mancata realizzazione determinerebbe la perdita dei finanziamenti disposti a favore del 
Comune di Genova per la realizzazione di tali applicazioni gratuite per il cittadino, nonché possibili 
ricadute negative sulle modalità e sui risultati del collaudo del Supervisore;

- che, pertanto, gli Uffici della Direzione Mobilità hanno effettuato preliminarmente alcune verifi-
che dalle quali è emersa la necessità di avvalersi di un supporto esterno qualificato per l’attività di 
analisi e produzione di relativa documentazione (per ognuno dei punti dettagliati di seguito) per la 
revisione e la riattivazione urgente del sistema INFOPARK:

• Analisi dello stato dell’arte (documentazione situazione esistente presso i parcheggi - Step 1);

• Progettazione dei nuovi elementi che costituiscono il sistema INFOPARK (Step 2);
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• Definizione delle attività e dei costi necessari alla revisione e riattivazione del sistema e ripri-
stino della comunicazione fra i parcheggi ed il server INFOPARK (Step3);

DATO ATTO:

-che con nota prot. 2013/80172 è stata richiesta un’offerta tecnico-economica, conservata agli atti, 
alla Ditta Eudata S.a.s.;

- che in data 08.03.2013 con nota prot. n. 94446 è pervenuta da Eudata S.a.s. l’offerta tecnico-eco-
nomica, conservata agli atti, per un corrispettivo di euro 10.000,00 oltre ad euro 2.100,00 per IVA 
al 21%, per un totale di euro 12.100,00, ritenuta congrua;

RITENUTO quindi:

- di individuare nella Ditta Eudata S.a.s. il soggetto qualificato, in considerazione della specialità 
del servizio richiesto, per lo sviluppo delle attività richieste elencate in premessa, perché in pos-
sesso di adeguata esperienza nel settore avendo già svolto in modo soddisfacente diverse attività 
per il Comune di Genova nell’ambito di diversi analoghi progetti, per la competenza tecnica ne-
cessaria allo sviluppo delle seguenti attività specifiche e pertinenti con le esigenze precedente-
mente espresse, in particolare:

• analisi e stesura di specifiche tecniche per sistemi tecnologici innovativi (Sistema di 
rilevazione delle transazioni di campo del sistema dei crediti di mobilità);

• sviluppo e manutenzione di software specifici, interfacciamento degli stessi con i si-
stemi della Civica Amministrazione e con altri sistemi tecnologici, inclusa l’individuazione 
delle più idonee tecnologie per le telecomunicazioni (Database Traffico-Ambiente);

VISTI:

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

- l’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000;

- il D. Lgs. n. 165 del 30.3.2001;

- il  Regolamento  sull’attività  contrattuale,  approvato  con  deliberazione  del  C.C.  n.  88  del 
9/12/2008 e successive modifiche;

- il Regolamento per l’acquisizione in economia dei beni e servizi del Comune di Genova;

- il Capitolato Generale per gli appalti, le forniture, le locazioni, le alienazioni e gli acquisti;

- il D.P.R. 384/2001;

- l’art. 125, comma 11, del D. Lgs. n. 163/2006 e successive integrazioni
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IL DIRIGENTE
DETERMINA

1. di affidare alla ditta Eudata S.a.s. (Cod. Benf. 44179), ai sensi dell’Art. 125, comma 11, del D. 
Lgs. n. 163/2006, lo svolgimento delle attività di analisi e produzione della documentazione per 
la revisione e la riattivazione del sistema INFOPARK al costo di Euro 10.000,00 oltre Iva ai 
sensi di legge (CIG ZB00A695DD);

2. di mandare a prelevare,  per le finalità di cui alle premesse,  la somma complessiva di Euro 
12.200,00 al Capitolo 77054 “Interventi per la circolazione e la segnaletica stradale – Manuten-
zione straordinaria”,  c. di c.  3410.8.05, P. di C. 2.2.1.9.0.,  SIOPE 2107, del Bilancio 2013 
(Simp. 2013/661/1);

3. di provvedere alla liquidazione della spesa mediante emissione di Mod M1/Rag, nei limiti di 
spesa del presente provvedimento, con le seguenti modalità:

- 30% alla conclusione step 1;

- 30% alla conclusione step 2;

- 40% alla conclusione step 3.

4. di dare atto che non esistono convenzioni CONSIP applicabili alla prestazione dei servizi di cui 
al presente provvedimento;

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

6. di dichiarare il provvedimento immediatamente esecutivo.

Il Direttore
Dott. Francesco Pellegrino
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ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2013-125.0.0.-19
AD OGGETTO 
AFFIDAMENTO ATTIVITA’ DI ANALISI E PRODUZIONE DOCUMENTAZIONE PER LA 
REVISIONE E LA RIATTIVAZIONE DEL SISTEMA INFOPARK ALLA DITTA EUDATA 
S.A.S. UTILIZZO FONDI DERIVANTI DALLA STIPULA DELLA CONVENZIONE CON IL 
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI RELATIVA AL PROGETTO 
“INFOPARK”. 
CIG N. ZB00A695DD

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
Direttore di Ragioneria

[Dott.ssa Magda Marchese]
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