
DIREZIONE MOBILITA'

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2013-125.0.0.-43

L'anno 2013 il  giorno 12 del  mese di  Dicembre il  sottoscritto  Pellegrino Francesco in 
qualita' di dirigente di Direzione Mobilita', ha adottato la Determinazione Dirigenziale di  
seguito riportata.

OGGETTO   ASSEGNAZIONE  ALLA  SOCIETÀ  "DIME  S.R.L.”  DELLA  ATTIVITÀ  DI 
INSTALLAZIONE DI N. 14 ACCESS POINT PER IL SERVIZIO WI-FI NELL’AMBITO DEL 
PROGETTO  STRATEGICO  3I  PLUS  (INFOMOBILITÀ  INTERREGIONALE 
INTERMODALE) – PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA ITALIA-
FRANCIA “MARITTIMO” 2007-2013 - CUP B37E11000890007 CIG Z4B0CD9C17

Adottata il 12/12/2013
Esecutiva dal 23/12/2013

12/12/2013 PELLEGRINO FRANCESCO

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



DIREZIONE MOBILITA'

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2013-125.0.0.-43

OGGETTO  ASSEGNAZIONE  ALLA  SOCIETÀ  "DIME  S.R.L.”  DELLA  ATTIVITÀ  DI 
INSTALLAZIONE DI N. 14 ACCESS POINT PER IL SERVIZIO WI-FI NELL’AMBITO DEL 
PROGETTO STRATEGICO 3I PLUS (INFOMOBILITÀ INTERREGIONALE INTERMODALE) 
–  PROGRAMMA  DI  COOPERAZIONE  TRANSFRONTALIERA  ITALIA-FRANCIA 
“MARITTIMO” 2007-2013 – CUP B37E11000890007- CIG Z4B0CD9C17

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Premesso

- che la Direzione Mobilità del Comune di Genova è partner del Progetto Strategico 3I PLUS – 
“Piattaforma ITS per l’Infomobilità Intermodale Interregionale” – nell’ambito del Programma 
di cooperazione transfrontaliera Italia/Francia “Marittimo” 2007-2013;

- che l’obiettivo generale del progetto 3I PLUS è quello di sviluppare un’infrastruttura informa-
tiva per la mobilità che faciliti gli spostamenti delle persone in una forte logica di integrazione 
ed intermodalità;

- che tra gli obiettivi specifici, il progetto 3I PLUS, all’interno del “Formulario Progetto Strate-
gico”, sottoprogetto D, componente 2 – prodotto D3 – prevede, a carico del Comune di Geno-
va, la realizzazione di una rete di connessione wi-fi sul territorio cittadino in corrispondenza 
dei principali punti di interscambio modale;

Considerato

- che, in data 12.03.2013, la Direzione Sistemi Informativi, ha adottato la determinazione diri-
genziale n. 2013-126.0.0.-27 con cui viene aggiudicata alla società “DIME s.r.l." la gestione, 
per il periodo 16.03.2013-15.03.2014, delle attività di fornitura, installazione e manutenzione 
straordinaria delle infrastrutture dati per il Comune di Genova e per gli uffici giudiziari, a se-
guito di procedura negoziata svolta secondo il sistema del cottimo fiduciario;
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- che, per il completamento delle attività previste nell’ambito del progetto 3iPLUS, e specifica-
tamente del prodotto D3, precedentemente citato, si rende necessaria l’installazione di n. 14 
access point, quali beni durevoli per la fornitura del servizio wi-fi; 

- che la realizzazione di tale intervento rientra nell’ambito di quanto previsto dalla gara asse-
gnata alla società “DIME s.r.l.” con la D.D. N. 2013-126.0.0.-27;

Viste

- le offerte, suddivise per access point, trasmesse da “DIME s.r.l.” alla Direzione Sistemi Infor-
mativi,  acquisite  dalla  Direzione  Mobilità  in  data  11.11.2013  e  conservate  agli  atti  (PG 
351559-567-573-581-585-596-600-661-695-718-780) con le quali si quantifica l’intervento di 
cui trattasi per complessivi € 10.346,89 oltre IVA 22%;

Ritenuta

- tale offerta congrua e conveniente ed in grado di soddisfare le attuali esigenze legate alla tem-
pistica dell’intervento;

Considerato 

- che l’oggetto del presente provvedimento rientra tra gli interventi previsti dalla vigente con-
venzione Consip “Reti Locali 4”, ma in questo caso non risulta essere economicamente van-
taggiosa;

Preso atto

- che, ai fini di quanto previsto dalla Legge 13.8.2010 n. 136, così come modificato dal  D.L. 
187  del 12.11.2010 “Misure urgenti in materia di sicurezza”, la presente assegnazione è stata 
registrata con il seguente numero CIG Z4B0CD9C17;

Dato atto 

- che l’intervento di cui trattasi rientra tra le spese da effettuarsi in economia individuate dal-
l’art. 3 del vigente “Regolamento per le acquisizioni in economia di beni e servizi del Comu-
ne di Genova” ai sensi di quanto previsto dall’art. 125 c. 11 del vigente “Codice dei contratti 
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” di cui a D.L.vo 12.4.2006 n. 163 e s.m.i.;

Ritenuto quindi

- che sussistano i presupposti per ricorrere all’affidamento diretto, secondo quanto previsto dal 
comma 11 del citato art. 125 del D.L.vo 12.4.2006 n. 163 e s.m.i. e dal comma 6 dell’art. 6  
del “Regolamento per le acquisizioni in economia di beni e servizi del Comune di Genova”;
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Accertato

-    che  i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono 
compatibili con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di fi-

nanza pubblica;

Visti:
- gli artt. 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova;
- l’art. 107 del Decreto Legislativo n. 267/18.8.2000 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento 

degli enti locali”;
- l’art. 125 comma 11 del DL.vo 12.04.2006, n. 163;
- l’art. 4 comma 2 del Decreto Legislativo n. 165/30.3.2001;
- il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 88 del 

9.12.2008 ed in particolare l’art. 22 commi 6 e 7 relativi alla competenza gestionale dei Diri-
genti Responsabili dei Servizi Comunali;

-  la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 56/1.8.2013 avente ad oggetto: “Documenti Pre-
visionali e Programmatici 2013/2015”;

- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 193/12.9.2013 avente ad oggetto: “Piano Esecuti-
vo di Gestione 2013;

- la DGC n. 56/2013 di approvazione dei documenti previsionali e programmatici

DETERMINA

1) di assegnare, per i motivi esposti in premessa ed ai sensi del c. 11 dell’art. 125 del D.L.vo 
12.4.2006 n. 163 e s.m.i. e dell’art. 6 c. 6 del “Regolamento per le acquisizioni in economia di 
beni e servizi del Comune di Genova”, alla società “DIME s.r.l.” (Cod.Benf: 39251), alle con-
dizioni di cui alle offerte PG 351559-567-573-581-585-596-600-661-695-718-780, conservate 
agli atti della Direzione Mobilità, l’installazione di n.14 access point per il servizio wi-fi per 
l’importo complessivo di spesa di € 10.346,89, oltre IVA 22% - CIG Z4B0CD9C17;

2) di mandare a prelevare la somma complessiva di € 12.623,21 di cui € 10.346,89 per imponibi-
le ed € 2.276,32 per IVA 22% dal Cap. 73162 cdc 3450.8.80 “Piano Urbano Mobilità e Tra-
sporti – Interventi a carico Regione” del Bilancio 2014 (CO 60910.1.13 – Programma Euro-
peo di Cooperazione Transfrontaliera Italia - Francia “Marittimo”) Cod. SIOPE 2507 P.d.C. 
2.2.1.9.999 – Beni immobili (Simp. 2014/1208/3);  

3) di provvedere alla liquidazione della spesa mediante emissione di Mod M1/Rag, nei limiti di 
spesa del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 54 del vigente Regolamento di contabilità, 
in un’unica soluzione posticipata alla presentazione di apposita fattura;

4) di dare atto che tale attività è contemplata nella vigente convenzione Consip “Reti Locali 4” 
ma in questo caso non risulta essere economicamente vantaggiosa;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



5) di  dare  atto  che  l’impegno  è  stato  assunto  ai  sensi  dell'art.  183,  comma  1,  del  D.L.vo 
267/2000;

6) di dare atto che la spesa di cui al presente provvedimento non rientra nei limiti di cui all’art. 6  
della legge n. 122/2010;

7) di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa dei dati 
personali.

Il Direttore
Dott. Francesco Pellegrino
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ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2013-125.0.0.-43
AD OGGETTO: ASSEGNAZIONE ALLA SOCIETÀ "DIME S.R.L.” DELLA ATTIVITÀ DI 
INSTALLAZIONE DI N. 14 ACCESS POINT PER IL SERVIZIO WI-FI NELL’AMBITO DEL 
PROGETTO STRATEGICO 3I PLUS (INFOMOBILITÀ INTERREGIONALE INTERMODALE) 
– PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA ITALIA-FRANCIA 
“MARITTIMO” 2007-2013 - CUP B37E11000890007 CIG Z4B0CD9C17

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

[Dott. Giovanni Librici]
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