
DIREZIONE MOBILITA' - SETTORE REGOLAZIONE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2013-125.2.0.-5

L'anno 2013 il giorno 11 del mese di Aprile il sottoscritto Merlino Carlo in qualita' di 
dirigente di Settore Regolazione, ha adottato la Determinazione Dirigenziale di seguito 
riportata.

OGGETTO  SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI, ATTREZZATURE E 
APPARATI AFFERENTI L’ATTIVITA’ DEL CENTRO OPERATIVO AUTOMATIZZATO 
(C.O.A.) DEL COMUNE DI GENOVA ED INERENTI IL CONTROLLO ED IL 
MONITORAGGIO DEL TRAFFICO: AFFIDAMENTO A SELEX ES S.P.A. (GIA’ SELEX 
ELSAG S.p.A.)
CIG N. 3619824542

Adottata il 11/04/2013
Esecutiva dal 17/04/2013

11/04/2013 MERLINO CARLO
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DIREZIONE MOBILITA' - SETTORE REGOLAZIONE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2013-125.2.0.-5

OGGETTO  SERVIZIO  DI  MANUTENZIONE  DEGLI  IMPIANTI,  ATTREZZATURE  E 
APPARATI  AFFERENTI  L’ATTIVITA’  DEL  CENTRO  OPERATIVO  AUTOMATIZZATO 
(C.O.A.)  DEL  COMUNE  DI  GENOVA  ED  INERENTI  IL  CONTROLLO  ED  IL 
MONITORAGGIO  DEL  TRAFFICO:  AFFIDAMENTO  A  SELEX  ES  S.P.A.  (GIA’  SELEX 
ELSAG S.p.A.). CIG N. 3619824542

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

PREMESSO:

- che con DD n. 2011/125.2.0/5 del 28/11/2011, così come rettificata con DD n. 2012/125.2.0/1, en-
trambe esecutive ai sensi di legge, è stata indetta una procedura aperta per l’assegnazione del servi-
zio di manutenzione degli impianti, attrezzature ed apparati afferenti l’attività del Centro Operativo 
Automatizzato (C.O.A.) del Comune di Genova ed inerenti il controllo ed il monitoraggio del traffi-
co (CIG N. 3619824542) e contestualmente sono stati approvati i relativi documenti di gara;

- che con successiva Determina Dirigenziale n. 2012/125.2.0/3 del 16/03/2012, a procedura esperi-
ta, il servizio è stato affidato in via definitiva all’impresa Selex Elsag S.p.a. (Cod. Benf. 19928), con 
sede in 16154 Genova, Via Puccini, 2, Codice Fiscale e partita IVA n. 00808100010, per un impor-
to contrattuale annuo pari ad Euro 175.998,90 oltre IVA al 21%, e pertanto per un importo comples-
sivo pari ad Euro 212.958,67;

- che, conseguentemente, in data 12/01/2012 è stato siglato tra il Comune di Genova e l’Impresa ag-
giudicataria Selex Elsag S.p.a. (Cod. Benf. 19928) il contratto repertorio n. 67361 per l’affidamento 
del servizio relativo di manutenzione degli impianti, attrezzature ed apparati afferenti l’attività del 
Centro Operativo Automatizzato (C.O.A.) del Comune di Genova ed inerenti il controllo ed il mo-
nitoraggio del traffico che prevede al Titolo II - Art. 6 una durata dell’appalto pari a 12 mesi, con 
scadenza il 12 aprile 2013;

PRESO ATTO:

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



- che dal giorno 01/01/2013, nelle more dell’esecuzione del contratto stesso, con atto di fusione a 
rogito Notaio Paolo Castellini in Roma del 10/12/2012 rep. 78744 allegato quale parte integrante 
della DD n. 2012/125.2.0./1, esecutiva ai sensi di legge, Selex Elsag S.p.A. è stata fusa per incorpo-
razione nella Selex ES S.p.A., con conseguente trasferimento di tutte le attività e le passività di Se-
lex Elsag S.p.A. all’incorporante Selex ES S.p.A., avente sede legale in 00187 Roma, Via Piemonte 
n. 60, Codice Fiscale, Partita Iva e R.I. di Roma 10111831003 (Cod. Benf. 19928), che è subentrata 
a norma di legge in tutti i contratti stipulati dall’incorporata Selex Elsag S.p.A. comprese le proce-
dure in corso di esecuzione alla predetta data, ivi pertanto compreso il contratto Rep. n. 67361 del 
12/01/2012, di cui in argomento.  

CONSIDERATO:

- che il contratto Rep. n. 67361 siglato tra il Comune di Genova e l’Impresa Selex Elsag S.p.a., ora 
Selex ES S.p.a., risulta essere di prossima scadenza;

- che nel “Capitolato Speciale Descrittivo Prestazionale” relativo alla procedura di gara per l’affida-
mento del servizio di manutenzione in argomento e successivamente nel Contratto come stipulato 
con Selex Elsag S.p.a. è prevista la facoltà della Civica Amministrazione di ricorrere alla procedura 
negoziata senza bando prevista dall’art. 57, comma 5, lettera b) del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. per 
l’affidamento di nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi già affidati all’aggiu-
dicatario fino all’importo complessivo massimo del contratto aggiudicato;

- che lo stesso art. 5 del vigente Contratto tra le parti prevedeva, sulla base di oggettive e motivate  
esigenze di servizio, la facoltà di richiedere all’aggiudicatario lo svolgimento delle prestazioni di 
cui al contratto, alle medesime condizioni dallo stesso disciplinato, per il tempo necessario all’indi-
viduazione del nuovo affidatario e comunque non oltre sei mesi dalla scadenza contrattuale; 

- che tale facoltà è stata prevista in considerazione delle esigenze riguardanti la necessità di garanti-
re la continuità del servizio di manutenzione degli impianti del Centro Operativo Automatizzato 
(C.O.A.) del Comune di Genova;

- che tale esigenza deriva dalla considerazione che i servizi forniti dal Centro Operativo Automatiz-
zato (tra cui la centralizzazione ed il regolare e continuativo funzionamento della rete semaforica 
cittadina) sono da considerarsi servizio indispensabile ed essenziale per la Civica Amministrazione 
ai sensi dell’art. 37, comma 1, lettera b) del vigente Codice della Strada per il quale la manutenzio-
ne della segnaletica (sia essa verticale o orizzontale, luminosa o meno, e pertanto anche la segnaleti-
ca semaforica) compete obbligatoriamente a tutti i Comuni;

- che sulla base di tale obbligatoria necessità si rende necessario procedere all’affidamento del ser-
vizio di manutenzione in deroga ai limiti previsti dall’articolo 163, c.1 del Decreto Legislativo n. 
267.2000 per il periodo di 6 mesi alle stesse condizioni economiche previste dal contratto in vigore;

- che pertanto la Civica Amministrazione, posta l’imminente scadenza del contratto e la necessità di 
provvedere ad assicurare la continuità del servizio e vista altresì l’imminente indizione di gara, in-
tende avvalersi della facoltà di procedere all’affidamento della prestazione all’Impresa Selex Elsag 
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S.p.a., ora Selex ES S.p.a. (Cod. Benf. 19928), così come previsto dall’Art. 5 del contratto - Reper-
torio n. 67361 - stipulato tra le parti in data 13/04/2012;

VISTA:

- la nota del Comune di Genova Prot. n. 106601 del 26/03/2013, che costituisce parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento, con cui è stato proposto all’Impresa Selex ES S.p.a., già 
Selex  Elsag  S.p.A.,  la  prosecuzione  delle  prestazioni  oggetto  del  contratto  Prot.  n.  67361  del 
13/04/2012 relativo al servizio di manutenzione degli impianti,  attrezzature ed apparati afferenti 
l’attività del Centro Operativo Automatizzato (C.O.A.) del Comune di Genova ed inerenti il con-
trollo ed il monitoraggio del traffico come previsto dall’art. 5 del medesimo contratto;

- l’accettazione della proposta da parte dell’Impresa Selex ES S.p.a. con mail del 27 marzo u.s. ed 
assunta agli atti della Direzione Mobilità in data 03/04/2013 con Prot. n. 115979 (e che costituisce 
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento) a parità di condizioni economiche del vi-
gente contratto per il periodo di 6 mesi;

VISTI ALTRESI’:

- l’art. 107, 153 comma 5, e 193 comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000;

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

- gli art. 4, 16 e 17 del D. Lgs. n. 165/2001;

- l’Art. 5 del Contratto Rep. 67361 del Comune di Genova;

IL DIRIGENTE
DETERMINA

1. di avvalersi, per le motivazioni meglio espresse in premessa, della facoltà prevista dall’art. 
57, comma 5, lettera b del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. - affidamento di nuovi servizi consi-
stenti  nella  ripetizione  di  servizi  analoghi  già  affidati  all’aggiudicatario  fino  all’importo 
complessivo massimo del contratto aggiudicato - assegnando l’esecuzione del servizio di 
manutenzione degli impianti, attrezzature ed apparati del Centro Operativo Automatizzato 
(C.O.A.) all’Impresa Selex ES S.p.a. alle medesime condizioni ed a parità di corrispettivo 
del vigente contratto per un periodo pari a 6 mesi decorrente dal giorno successivo alla deca-
denza del vigente contratto (fissato al 13/04/2013) o dal giorno di esecutività della presente 
determina (CIG n. 3619824542);

2. di dare atto che, vista la condizione di servizio indispensabile ed essenziale per la Civica 
Amministrazione che necessità di una assoluta continuità temporale, si rende necessario pro-
cedere all’affidamento del servizio di manutenzione in deroga ai limiti previsti dall’articolo 
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163, c.1 del Decreto Legislativo n. 267/2000 per il periodo di 6 mesi alle stesse condizioni 
economiche previste dal contratto in vigore;

3. di assegnare pertanto a Selex ES S.p.A. (cod.benf.19928) il servizio di manutenzione ordi-
naria del C.O.A. per l’importo complessivo di Euro 106.479,33 (Euro 87.999,45 oltre ad 
IVA al 21% pari ad Euro 18.479,88);

4. di impegnare la somma complessiva di Euro 106.479,33 al capitolo che verrà iscritto a Bi-
lancio 2013 in corrispondenza dell’attuale Capitolo 45115 c. di c. 3410.6.29 “Interventi per 
la circolazione e la segnaletica stradale – Manutenzione attrezzature”, P.d.c. 1.3.3.9.3. “Ma-
nutenzione ordinaria e riparazioni di impianti macchinari e attrezzature”, Cod. SIOPE 1313 
(IMP.2013.4500);

5. di demandare alla Direzione Mobilità la diretta liquidazione della spesa dopo la presentazio-
ne di regolare fattura mediante l’emissione di richieste di mandato M1 Rag., nei limiti del-
l’importo di cui al presente provvedimento nonché per gli altri necessari adempimenti con-
seguenti;

6. di dare atto che l’impegno è stato assunto ai sensi dell’art.183 del D. Lgs 267/2000.

Il Dirigente
Dott. Ing. Carlo Merlino
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ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2013-125.2.0.-5
AD OGGETTO 
SERVIZIO  DI  MANUTENZIONE  DEGLI  IMPIANTI,  ATTREZZATURE  E  APPARATI 
AFFERENTI L’ATTIVITA’ DEL CENTRO OPERATIVO AUTOMATIZZATO (C.O.A.) DEL 
COMUNE  DI  GENOVA  ED  INERENTI  IL  CONTROLLO  ED  IL  MONITORAGGIO  DEL 
TRAFFICO: AFFIDAMENTO A SELEX ES S.P.A. (GIA’ SELEX ELSAG S.p.A.)
CIG N. 3619824542

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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