
DIREZIONE MOBILITA' - SETTORE REGOLAZIONE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2013-125.2.0.-7

L'anno 2013 il  giorno 19 del  mese di  Giugno il  sottoscritto Merlino Carlo in qualita'  di  
dirigente di  Settore Regolazione, ha adottato la Determinazione Dirigenziale di  seguito 
riportata.

OGGETTO:  CENTRALIZZAZIONE  DI  UN  NUOVO  SEMAFORO  PEDONALE  IN  VIA 
CANEVARI  -  ASSEGNAZIONE  DEI  LAVORI  A  SELEX  E.S.  PER  L’ALLACCIO  AL 
CENTRO OPERATIVO

Adottata il 19/06/2013
Esecutiva dal 16/07/2013

19/06/2013 MERLINO CARLO
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DIREZIONE MOBILITA' - SETTORE REGOLAZIONE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2013-125.2.0.-7

OGGETTO  CENTRALIZZAZIONE  DI  UN  NUOVO  SEMAFORO  PEDONALE  IN  VIA 
CANEVARI - ASSEGNAZIONE DEI LAVORI A SELEX E.S. PER L’ALLACCIO AL CENTRO 
OPERATIVO

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

PREMESSO:

- che presso il Centro Operativo Automatizzato (C.O.A.) del Comune di Genova, tra le varie attivi-
tà svolte, viene gestita la centralizzazione della quasi totalità del Sistema Semaforico Urbano;

- che gli impianti semaforici della città devono essere considerati nel loro complesso come parte di 
un Sistema unico ed indivisibile da cui dipende la gestione operativa e la sicurezza della circolazio-
ne veicolare pubblica e privata sull’intera Rete Urbana, motivo per il quale il Comune di Genova 
sta conducendo una progressiva operazione di centralizzazione degli stessi;

- che con Determinazione Dirigenziale n. 2012/125.2.0/12, esecutiva ai sensi di legge, la Direzione 
Mobilità – Settore Regolazione ha stabilito di dover procedere all’installazione di un ulteriore nuo-
vo impianto semaforico pedonale in Via Canevari;

- che con il citato provvedimento veniva stanziata una somma ritenuta congrua per la realizzazione e 
l’installazione del nuovo impianto, che tuttavia non teneva conto né delle ulteriori spese necessarie 
per procedere all’allaccio alla rete elettrica cittadina né delle spese per effettuare il collegamento di 
tale nuovo impianto al Centro Operativo Automatizzato del Comune (C.O.A.);

DATO ATTO:

- che sulla base delle indicate premesse, al fine di sopperire alla necessità di integrare il nuovo im-
pianto semaforico al Sistema che regola il fluire del traffico, si è reso opportuno provvedere sia al-
l’allacciamento del medesimo alla rete elettrica cittadina sia al collegamento del medesimo con il 
C.O.A.;
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- che il suddetto C.O.A. è stato realizzato dalla Società Selex Elsag S.p.a., ora Selex ES S.p.a., an-
che affidataria della progettazione e dell’attivazione dei servizi necessari alla centralizzazione della 
rete semaforica ed al preferenziamento bus, nonché della manutenzione degli apparati afferenti atti-
vità complesse ad alto contenuto tecnologico;

- che le peculiari attività svolte da Selex ES hanno consentito di individuare proprio in quest’ultima 
- dotata non solo della necessaria esperienza nel settore, ma anche di quella competenza tecnica 
specifica, maturata proprio nell’ambito del C.O.A. stesso - l’unico soggetto qualificato alla realiz-
zazione dell’intervento di centralizzazione al Sistema del nuovo impianto semaforico;

CONSIDERATO:

- che il Comune di Genova ha pertanto richiesto alla Società Selex Elsag S.p.a., di fornire un pre-
ventivo per il necessario servizio di centralizzazione del nuovo impianto semaforico pedonale di 
Via Canevari;

- che la Società Selex Elsag S.p.a., con lettera prot. n. 341874, in data 14 novembre 2012 ha fatto 
pervenire formale offerta commerciale per il servizio richiesto, per un importo di Euro 6.500,00 
(oltre Iva ai sensi di legge);

- che tale offerta, in considerazione dei prezzi di mercato e del peculiare tipo di servizio proposto, è 
stata ritenuta congrua dagli Uffici Tecnici della Direzione Mobilità;

- che per provvedere all’allaccio del nuovo semaforo alla rete elettrica cittadina è stato altresì neces-
sario richiedere un preventivo all’attuale Gestore del servizio di fornitura di energia elettrica, Edi-
son Energia S.p.A.;

- che in conseguenza il Gestore del Servizio ha inviato il preventivo di spesa n. 26293932, assunto 
agli atti della scrivente Direzione con numero di Prot. n. 363462 del 03/12/2012, per un importo 
complessivo di Euro 397,50 (Euro 328,51 oltre I.V.A. al 21%), redatto da Enel Distribuzione, in 
qualità di soggetto distributore sul territorio per conto di Edison Energia S.p.a., gestore del servizio 
di fornitura;

CONSIDERATO INOLTRE:

- che, in data 08 Settembre 2010, con nota n. 313232, il Dirigente della Direzione Manutenzione 
Strade Parchi Verde Litorale e Piani di bacini, aveva autorizzato la Direzione Mobilità all’utilizzo 
della  somma  di  Euro  85.000,00  per  una  serie  di  impianti  semaforici  da  prelevarsi  al  Simp. 
2010/2263/2;

- che la Direzione Patrimonio e Demanio con note n. 203572 del 9/6/2010 e 27196 del 27/1/2011 
aveva altresì comunicato che per l’attivazione di nuove utenze (elettriche, idriche e gas) le Direzioni 
interessate avrebbero dovuto reperire e mettere a disposizione le somme occorrenti;

- che in conseguenza, la Direzione Mobilità, con Determinazione Dirigenziale n. 2011/125.2.0./6, 
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aveva assegnato, ai sensi dell’art. 125 comma 11 del D. Lgs. n. 163/2006, alla società Iren Mercato 
(Cod. Benf. 45719) il servizio di attivazione di nuove utenze elettriche relative agli impianti sema-
forici, telecamere a circuito chiuso, pannelli a messaggio variabile ed altre apparecchiature dedicate 
al controllo del traffico, e contestualmente aveva stanziato l’importo complessivo di Euro 3.997,69 
per le eventuali spese di allaccio delle utenze elettriche;

- che, tuttavia, successivamente, con Determina Dirigenziale n. 2011/152.0.0./23, esecutiva ai sensi 
di legge, la Direzione Stazione Unica Appaltante e Servizi Generali, a seguito di procedura di gara, 
ha aggiudicato il servizio di fornitura di Energia Elettrica per il Comune di Genova alla Società Edi-
son Energia S.p.A. per il periodo di un anno;

- che sulla base del provvedimento di cui al punto precedente, è emersa pertanto la necessità di di-
sporre che il Simp. 2010/2263/6, già istituito e previsto a favore di Iren Mercato S.p.a. con la Deter-
minazione Dirigenziale n. 2011/125.2.0./6 della Direzione Mobilità – Settore Regolazione per il pa-
gamento delle spese di allaccio delle utenze elettriche, venga reimputato a favore di Edison Energia 
S.p.a., attuale Gestore del Servizio di fornitura di energia elettrica;  

VISTI:

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

- l’art. 183 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 “Testo Unico delle Leggi sull’Ordi-
namento degli Enti Locali”;

- gli articoli 57 e 125 del D. Lgs. n 163/2006;

IL DIRIGENTE
DETERMINA

1 di prendere atto del preventivo fornito da Selex ES S.p.a., ritenuto congruo, per la somma pari 
ad Euro 6.500,00 (oltre Iva ai sensi di legge) per le attività di allaccio al C.O.A. del nuovo im-
pianto semaforico pedonale di Via Canevari;

2 di affidare in conseguenza alla società Selex ES S.p.a. (Cod. Benf. 19928), ai sensi del combi-
nato disposto degli articoli 57 e 125 comma 11 del D. Lgs. n. 163/2006, il servizio di allaccio 
del nuovo semaforo al Centro Operativo Automatizzato, considerato che - per i motivi detta-
gliatamente esposti nelle premesse - ragioni di tempo, di opportunità economica e tecnica, 
renderebbero sconveniente la scelta di un soggetto differente;

3 di mandare a prelevare per le finalità di cui al punto precedente e in previsione dell’incremen-
to dell’aliquota Iva al 22% a far data dal 01/07/2013, la somma complessiva di Euro 7.930,00 
dai fondi conservati a residui al Capitolo 45330, c. di c. 3450.6.29, “Piano Urbano Mobilità e 
Trasporti – Acquisizione di servizi diversi per P.U.M.”, P.d.C. 1.3.3.8.0, SIOPE 1332, del Bi-
lancio 2010 (Simp. 2010/3064/12) (CIG Z470A72816);
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4 di prendere altresì atto del preventivo fornito da Enel Distribuzione S.p.a., in nome e per conto 
di Edison Energia S.p.a., per la somma pari ad Euro 397,50 (Iva 21% inclusa) per l’attività di 
allaccio alla rete elettrica cittadina del nuovo impianto semaforico pedonale di Via Canevari, 
ritenuto congruo;

5 di  provvedere  a  modificare  il  Codice  Beneficiario  imputato  agli  impegni  2013/2950  e 
2014/2064 e 2014/1417, attualmente 45719 – Iren Mercato S.p.a. a favore del nuovo soggetto 
gestore del servizio di fornitura di energia elettrica, Edison Energia. S.p.a. (C. Benf. 52296);

6 di mandare a prelevare la somma complessiva di Euro 397,50 dai fondi impegnati al Capitolo 
77004, c. di c. 3400.8.05, “Manutenzione strade e impianti  – Manutenzione straordinaria”, 
P.d.C.  2.2.1.9.999,  SIOPE 2102,  per  Euro  300,00 (Simp.  2013/2950/1)  e  per  Euro  97,50 
(Simp. 2014/2064/1) (CIG Z2D0A72AE2);

7 di procedere alla liquidazione della spesa mediante emissione di mandato Mod. M1 Rag. da 
parte della Direzione Mobilità – Settore Regolazione nei limiti di quanto previsto al presente 
dispositivo.

Il Dirigente
Dott. Ing. Carlo Merlino
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ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2013-125.2.0.-7
AD OGGETTO: CENTRALIZZAZIONE DI UN NUOVO SEMAFORO PEDONALE IN VIA 
CANEVARI - ASSEGNAZIONE DEI LAVORI A SELEX E.S. PER L’ALLACCIO AL CENTRO 
OPERATIVO

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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Spett.le Comune di Genova
Direzione Mobilita’ - Settore Regolazione
Via di Francia, 1
16126 Genova

c.a. ing. F. Benedetto

Offerta MATU-120036 a
Genova 14 novembre 2012

Oggetto Offerta per centralizzazione impianto semaforico pedonale
Via Canevari altezza Piazza Raggi

Con riferimento alla Vostra gradita richiesta, Vi trasmettiamo nel seguito la nostra
migliore offerta per le attivita’/forniture di cui all’oggetto.

Oggetto della fornitura

La fornitura prevede la centralizzazione di un nuovo impianto semaforico pedonale da
ubicarsi in via Canevari altezza Piazza Raggi con conseguente inserimento all’interno del
sistema  di controllo centralizzato del traffico di Genova; sono previste le seguenti
attivita’:

 fornitura in opera, su regolatore semaforico tipo SCAE 4012 o Selfsime S400 gia’
predisposto per la centralizzazione, di unita’ periferica multifunzione mod. PMFU;

 configurazione del DB del server SIGMA+ ubicato presso il COA sito in via di Francia,
per l’inserimento del nuovo impianto nel sistema centralizzato;

 realizzazione delle pagine video di impianto e di zona;
 progettazione, installazione e messa a punto dei piani semaforici e dei parametri di

macro e microregolazione per la gestione in regime di selezione automatica;
 taratura e messa a punto sul campo.

Corrispettivi

Prezzo per tutte le attivita’/forniture sopra descritte:
euro 6.500,00 (seimilacinquecento/00)

come da computo metrico qui di seguito riportato :



COMPUTO METRICO CENTRALIZZAZIONE PIAZZA  RAGGI

FORNITURE DI CENTRO UM PREZZO
UNITARIO

Q.ta' PREZZO
TOTALE

13
Estensione licenza sw applicativo "Elsag SIGMA+
UTC" per ogni impianto periferico controllato

cad. 250,00 1 250,00

ART.
FORNITURE PERIFERICHE PER LA
CENTRALIZZAZIONE UM

PREZZO
UNITARIO Q.ta'

PREZZO
TOTALE

19a

Fornitura in opera di kit di centralizzazione per
regolatore semaforico tipo SCAE MP1 o equivalente
comprendente accessori meccanici e cablaggi
elettrici per l'installazione dell'unita' PMFU all'interno
dell'armadio del regolatore, antenna GPRS con
relativi accessori

cad. 350,00 1 350,00

21a

Fornitura in opera di unita' periferica multifunzione
ED PMFU per centralizzazione di regolatore
semaforico tipo SCAE MP1 o equivalente
comprensiva di modem GPRS, alimentatore, switch
ethernet a 4 porte, interfaccia USB, I/O digitali per
l'acquisizione di n.ro 16 ingressi

cad. 1.500,00 1 1.500,00

22a

Licenza software applicativo unita' periferica
multifunzione ED PMPF equipaggiata per lo
svolgimento delle seguenti funzioni: pilotaggio in
regime centralizzazto con la modalita' "a gruppi di
segnali" di un regolatore semaforico ad
interfacciamento seriale

cad. 400,00 1 400,00

23a

Adeguamento software posto centrale SIGMA+ per
l'inserimento nuova PMFU comprendente:
riconfigurazione data-base degli elaboratori di
gestione, aggiornamento pagine grafiche unita' di
interfaccia operatore, caricamento parametri di
configurazione e regolazione

cad. 2.000,00 1 2.000,00

24a

Calcolo, implementazione e messa a punto di tutti i
parametri di regolazione di un incrocio in regime di
attuazione da traffico e fasce orarie comprendente:
studio dell'intersezione, analisi dei dati di traffico,
elaborazione dei parametri di regolazione

cad. 2.000,00 1 2.000,00

IMPORTO TOTALE 6.500,00

Esclusioni

 L’IVA;
 la realizzazione del nuovo impianto semaforico;
 qualsiasi attivita’ civile ed impiantistica;
 qualsiasi modifica hw/sw sui regolatori, salvo quanto offerto;
 qualsiasi attivita’ di manutenzione sugli apparati e sull’impiantistica di incrocio;
 canoni e noleggi per le linee di comunicazione;



 fornitura dei moduli SIM da inserire sul modem GPRS (che si intende a carico
dell’Amministrazione Comunale);

 tutto quanto non espressamente citato in offerta.

Garanzia

12 mesi dalla data di fornitura (per le sole componenti hw/sw di nuova fornitura).

Resa

In opera, per quanto previsto.

Imballo

Compreso, per quanto previsto.

Consegna

60 gg da conferma ordine.

Validita’ dell’offerta

31 dicembre 2012

Pagamenti

100% alla consegna;

I pagamenti si intendono a 60 giorni d.f..

Rimanendo a Vostra disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento, porgiamo distinti
saluti.







 

 

Direzione STAZIONE UNICA APPALTANTE E SERVIZI GENERALI  

Stazione Unica Appaltante Gare e Contratti 

Via Garibaldi 9 Genova 16124  

www.comune.genova.it - mail ccontratti@comune.genova.it 

AVVISO D’APPALTO AGGIUDICATO 

 ai sensi dell’art. 65 e 66 del D.Lgs. 163/2006 

 

DENOMINAZIONE  DELL’APPALTO: conferimento in appalto della fornitura di energia elettrica per il 

Comune di Genova sia presso gli immobili di competenza comunale che per il sistema di illuminazione 

pubblica, segnaletica e semaforica, nonché della fornitura di energia elettrica per le aziende A.SE.F, 

A.S.TER, AMIU, AMT, SPIM, PORTO ANTICO 

Luogo di esecuzione: Comune di Genova 

CPV 65310000-9 

 

VALORE DELL’APPALTO: Importo complessivo d’appalto: Euro  6.887.734,36 così suddiviso 

LOTTO 1) - fornitura per tutte le utenze di bassa tensione sia di illuminazione pubblica che altre utenze, e 

fornitura per tutte le utenze di media tensione per illuminazione pubblica – Euro 4.695.469,74 oltre IVA per 

la sola quota relativa al costo dell’energia e così ripartito: 

COMUNE DI GENOVA  - € 4.320.758,32 

ASEF     - € 18.623,34 

A.S.TER   - € 33.751,45 (semestrale) 

AMIU    - € 174.247,50 

AMT     - € 148.089,13 (semestrale) 

 

LOTTO 2) - fornitura per tutte le altre utenze di media tensione (eccetto la media tensione per 

l’illuminazione pubblica) – Euro 2.192.264,62 oltre IVA, per la sola quota relativa al costo dell’energia e 

così ripartito: 

COMUNE DI GENOVA  - €   494.686,46 

PORTO ANTICO  - €    538.540,00 

SPIM     - €    419.916,33 

AMIU    - €    209.414,40 

AMT     - €   529.707,43 (semestrale) 

 

TIPO DI PROCEDURA: Procedura aperta  

 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: Prezzo più basso  ai sensi degli articoli 82 del D.Lgs. 163/2006 

Ricorso all’asta elettronica: no 

 

INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO: determinazione dirigenziale della 

Direzione STAZIONE UNICA APPALTANTE E SERVIZI GENERALI n.152.0.0. – 19  in data 13 

aprile 2012 

BANDO DI GARA avviso inviato alla GUCEE il 24 aprile 2012 e pubblicato sulla Gazzetta n. 

2012/S 82-134377 pubblicato all'Albo Pretorio il 26 aprile 2012, sulla Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica Italiana n.54 dell’11 maggio 2012, per estratto sui quotidiani “IL SOLE 24 ORE” e 

“IL LAVORO” del 7 maggio 2012, “ Il CORRIERE DELLA SERA” e “IL GIORNALE  - 

locale” dell’8 maggio 2012 nonché sui siti internet del Comune di Genova, Regione Liguria e 

Ministero delle Infrastrutture  

 
GARA ESPERITA IL: 5 giugno 2012 come da verbale cronologico n. 125 della medesima data.                   

 

 



OFFERTE RICEVUTE: n. tre 

 

AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: Data di aggiudicazione 18 giugno 2012 come da 

determinazione dirigenziale della Direzione STAZIONE UNICA APPALTANTE E SERVIZI 

GENERALI n.152.0.0. - 23  

Operatore economico aggiudicatario: EDISON ENERGIA Società per Azioni con sede legale  in  

Milano  Foro Buonaparte 31- C.A.P. 20121  - Partita IVA e Codice Fiscale  08526440154 

 

Valore dell’Appalto: 

 LOTTO 1 - € 4.190.386,15 oltre IVA 

LOTTO 2 - € 1.971.018,50 oltre IVA ;  

 

PROCEDURE DI RICORSO:  
Autorità competente per le procedure di ricorso: T.A.R. LIGURIA, Via dei Mille 9 - 16147 Genova – tel 

0103762092 

Presentazione: entro 30 giorni decorrenti dalla comunicazione dell'atto oppure, dalla piena conoscenza 

dello stesso 

Servizio presso il quale sono disponibili e informazioni. Direzione STAZIONE UNICA APPALTANTE 

E SERVIZI GENERALI - Stazione Unica Appaltante Gare e Contratti - Via Garibaldi 9 Genova 16124 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Dott.ssa Nadia Magnani, tel.0105572778 e-mail 

segracquisti@comune.genova.it          ,  

 

Il presente avviso è stato inviato alla G.U.C.E.E. il 06/07/2012 è affisso all'Albo Pretorio del Comune, è 

in corso di pubblicazione sulla G.U.RI, ed è scaricabile sui siti internet www.comune.genova.it, 

www.appaltiliguria.it, www.serviziocontrattipubblici.it 

 

 

 

   IL DIRIGENTE 

         Dott.ssa Cinzia MARINO  

 

               (documento sottoscritto digitalmente) 


