
DIREZIONE MOBILITA' - SETTORE REGOLAZIONE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2013-125.2.0.-13

L'anno 2013 il  giorno 15 del  mese di Ottobre il  sottoscritto Merlino Carlo in qualita'  di  
dirigente di  Settore Regolazione, ha adottato la Determinazione Dirigenziale di  seguito 
riportata.

OGGETTO  AFFIDAMENTO A SELEX ES S.P.A. DEL 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  AI  SENSI 
DELL’ART. 57 COMMA 5 LETT. B) DEL D. LGS. N. 163/2006 - CIG. N. 5375068E6B

Adottata il 15/10/2013
Esecutiva dal 08/11/2013

15/10/2013 MERLINO CARLO
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DIREZIONE MOBILITA' - SETTORE REGOLAZIONE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2013-125.2.0.-13

OGGETTO  AFFIDAMENTO  A  SELEX  ES  S.P.A.  DEL  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 AI SENSI DELL’ART. 
57 COMMA 5 LETT. B) DEL D. LGS. N. 163/2006 - CIG. N. 5375068E6B

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Premesso:

- che con Determinazione Dirigenziale n. 2013/125.2.0/8 del 30/08/2013, esecutiva ai sensi di leg-
ge, è stata indetta una gara a procedura aperta per l’assegnazione del 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 controllo ed il monitoraggio del traffico in uno con il controllo 
degli accessi alla zona a traffico limitato (ZTL) del Centro Storico, con la contestuale approvazione 
dei relativi documenti;

- che al fine di procedere all’aggiudicazione della gara in questione, si era provveduto ad appostare 
a bilancio, al Capitolo 45115, la somma complessiva di Euro 781.582,80 ripartiti, sui due anni di 
previsione della durata della gara, come di seguito:

- Euro   88.000,00 a Bilancio 2013 (Imp. 2013/6308);

- Euro 400.489,25 a Bilancio 2014 (Imp. 2014/2590);

- Euro 293.093,55 a Bilancio 2015 (Imp. 2015/  152);

oltre a prevedere, a Bilancio 2013, Euro 11.607,18 per le spese di pubblicazione e pubblicità del 
bando di gara (Imp 2013/6385) ed ulteriori Euro 500,00 per la copertura finanziaria delle spese deri-
vanti dall’apertura del CIG (Imp 2013/6309);

- che con l’indicata Determinazione Dirigenziale di indizione era stato scelto di procedere all’aggiu-
dicazione della gara ai sensi dell’art. 82 del D. Lgs. n. 163/2006 secondo il criterio dell’offerta al 
massimo ribasso;
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- che, nelle more della procedura in data 9 agosto 2013, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 194 
del 20 agosto 2013, è entrata in vigore la Legge n. 98 che, tra i vari interventi, ha modificato l’art. 
82 del D. Lgs. n. 163/2006 introducendo, al nuovo comma 3-bis, nuovi ed ulteriori criteri da utiliz-
zare per la determinazione del prezzo più basso;

- che a seguito dell’intervenuta integrazione si è preso atto della necessità di apportare alcune modi-
fiche ai documenti già approvati con Determinazione Dirigenziale n. 2013/125.2.0./8 ed in partico-
lare si è rilevata la necessità di procedere all’aggiudicazione della gara ai sensi dell’art. 83 del D. 
Lgs. 263/2003 secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa; 

- che, in conseguenza, sono in fase di predisposizione le necessarie modifiche ed integrazioni ai do-
cumenti di gara, ad oggi ancora in fase di perfezionamento e la conseguente redazione di un nuovo 
testo di provvedimento che vada a modificare quanto previsto dalla Determinazione Dirigenziale n. 
2013/125.2.0/8;

- che pertanto ad oggi, a seguito delle intervenute modifiche legislative, la procedura di gara per as-
segnare il 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 controllo ed il mo-
nitoraggio del traffico in uno con il controllo degli accessi alla zona a traffico limitato (ZTL) del 
Centro Storico risulta ancora in itinere;

Considerato:

- che i servizi forniti dal C.O.A. sono da ritenersi indispensabili ed essenziali per la Civica Ammini-
strazione in quanto compete a quest’ultima, in via esclusiva, ai sensi dell’art. 37, comma 1, lettera 
b) del vigente Codice della Strada, la manutenzione di ogni tipo di segnaletica, ivi compresa anche 
quella semaforica;

- che pertanto, per assicurare la continuità del servizio di manutenzione degli impianti nelle more 
dell’indizione della gara, con Determinazione Dirigenziale n. 2013/125.2.0./5, era stato disposto di 
avvalersi dell’opzione prevista all’art.  5 del contratto n. 67361, sottoscritto con Selex ES S.p.A. 
(Cod. Benf. 19928), già Selex Elsag. S.p.A. quale aggiudicataria della gara precedente, e di proro-
gare ai sensi dell’art. 57 comma 5 Lett. C le prestazioni oggetto del medesimo contratto, scaduto in 
data 13/04/2013;

- che, in conseguenza, il servizio di manutenzione era stato prorogato, con nota Prot. n. 106601 del 
26/03/2013, per un periodo di mesi 6, per una somma complessiva pari ad Euro 87.999,45 IVA 
esclusa, fino al giorno 13/10/2013, data in cui si era presuntivamente ritenuto che la nuova procedu-
ra di gara per l’assegnazione del servizio avrebbe potuto concludersi;

- che la proroga del servizio era stata disposta con Determinazione Dirigenziale n. 2013/125.2.0./5 
per un periodo di 6 mesi e, pertanto, con scadenza in data 13/10/2013;

Preso atto:
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- che permane anche oltre tale termine la necessità di garantire la continuità del servizio di manuten-
zione degli impianti del C.O.A.;

- che il contratto Repertorio n. 67361 del 13/04/2012 di cui alla precedente gara, prevede, all’art. 5, 
la facoltà di affidare all’aggiudicatario nuove prestazioni analoghe conformi al progetto di base in 
virtù dell’art. 57 comma 5 lett. B) del D. Lgs. n. 163/2006 fino ad un massimo coincidente con l’im-
porto del contratto;

- che il rallentamento della gara di cui in narrativa - dovuto ad eventi esterni ed imprevedibili alla 
Civica Amministrazione - ha determinato la necessità di provvedere ad assicurare la continuità del 
servizio e, in conseguenza, l’opportunità di avvalersi nuovamente dell’art. 5 del contratto di cui so-
pra al fine di assicurare il mantenimento della manutenzione del C.O.A. nelle more dell’espletamen-
to della gara ancora in itinere; 

- che la Civica Amministrazione, posto l’approssimarsi della scadenza della proroga del contratto 
già disposta, ha inteso avvalersi nuovamente della facoltà di procedere all’affidamento della presta-
zione all’Impresa Selex ES S.p.a. (Cod. Benf. 19928) nei limiti disposti dall’art. 57 comma 5 lett.  
B) del D. Lgs. n. 163/2006 ;

- che in conseguenza, in data 10/10/2013, la Direzione Mobilità, con nota assunta agli atti con il 
Prot. n. 2013/310317, allegata quale parte integrante del presente provvedimento, ha proposto a Se-
lex ES S.p.A., che ha accettato, di proseguire il servizio per ulteriori mesi 6, a parità di condizioni 
contrattuali, fino al 13/04/2014, con facoltà di recesso anticipato in ipotesi di individuazione di un 
nuovo aggiudicatario;

- che si rende pertanto necessario disporre delle risorse finanziarie necessarie per provvedere alla 
copertura finanziaria della ulteriore proroga del servizio di manutenzione 

Dato atto:

- che visti gli inevitabili rallentamenti nella procedura di gara dovuti alle intervenute modifiche legi-
slative, è presumibile ipotizzare l’indizione della gara in questione per la fine dell’anno 2013 al fine 
di pervenire ad un’aggiudicazione nella prima parte dell’anno 2014;

- che conseguentemente non è più necessario disporre dell’intera totalità delle somme già previste 
Bilancio nell’attualità 2013 per l’indizione di gara ma è possibile riutilizzare parte di tali somme per 
fornire copertura finanziaria al prosieguo dell’affidamento del servizio di manutenzione del C.O.A. 
per la parte di competenza dell’anno 2013 in relazione al periodo di sei mesi di durata della proroga 
a far data dal 14 ottobre 2013;

- che si rende tuttavia necessario mantenere sul bilancio 2013 le somme necessarie per l’indizione 
di gara, e pertanto le somme inerenti quantomeno le spese di pubblicazione e pubblicità del bando 
di gara e le spese da sostenersi per la procedura di apertura dello specifico CIG;

VISTI:
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- 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 dare atto che, per le motivazioni meglio espresse in premessa, si rende imprescindibile pro-
cedere all’affidamento del servizio di manutenzione per un ulteriore periodo di 6 mesi alle stes-
se condizioni economiche previste dal contratto in vigore;

2. di avvalersi in conseguenza della facoltà prevista dall’art. 57, comma 5, lettera b del D. Lgs. 
163/2006 e s.m.i. - affidamento di nuovi servizi consistenti 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 condi-
zioni ed a parità di corrispettivo del vigente contratto per un periodo pari a 6 mesi decorrente 
dal 14/10/2013 (CIG n. 5375068E6B), con facoltà di recesso anticipato in ipotesi di individua-
zione di un nuovo aggiudicatario;

3. di assegnare a Selex ES S.p.A. (C. Benf. 19928) (avente sede legale in Roma, Via Piemonte, 
60, Partita IVA Codice Fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese presso la Camera di Com-
mercio Industria Artigianato ed Agricoltura di Roma 10111831003) il servizio di manutenzione 
ordinaria del C.O.A. per l’importo di Euro 87.999,45, oltre ad IVA come per legge (22%), pari 
ad Euro 19.359,88, e pertanto, per un importo totale pari ad Euro 107.359,33;

4. di  provvedere a  coprire tale  spesa,  per  quanto rispettivamente  di competenza dell’annualità 
2013 e 2014, utilizzando parzialmente le somme già appostate a Bilancio 2013 e 2014 per l’in-
dizione di gara predisposta con la Determinazione Dirigenziale n.  2013/125.2.0/8 non attual-
mente utilizzabili per i motivi meglio espressi in premessa;

5. di mandare a prelevare la somma complessiva di Euro 107.359,33 dal Capitolo 45115 c. di c. 
3410.6.28 “Interventi per la circolazione e la segnaletica stradale – Manutenzione attrezzature”, 
P.d.c.  1.3.3.9.3.  “Manutenzione  ordinaria  e  riparazioni  impianti,  macchinari  e  attrezzature”, 
Cod. SIOPE 1313 “altre spese di manutenzione e riparazioni”, cod. benf 19928 come di segui-
to:

- Euro 44.733,05 a carico del Bilancio 2013 (imp.2013.7450) azzerando contestualmente le 
prenotazione (mimp.2013 6308.1)

- Euro 62.626,28 a carico del Bilancio 2014 (imp.2014.2719) previa riduzione di pari importo 
(mimp 2014.2590.1 );
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6. di mandare a prelevare la somma complessiva di Euro 30,00 al Capitolo 45115, pdc 1.3.39.999 
altre spese di manutenzione e riparazione n.a.c., c. di c. 3410.6.28 “Interventi per la circolazio-
ne e la segnaletica stradale – manutenzione attrezzature” del Bilancio 2013, al fine di dare co-
pertura finanziaria alle spese derivanti dall’apertura del CIG di competenza di questa Direzione 
(imp.2013.7451) c.b. 51187 Autorità per la vigilanza contratti pubblici;

7. di demandare alla Direzione Mobilità la diretta liquidazione della spesa dopo la presentazione 
di regolare fattura mediante l’emissione di richieste di mandato M1 Rag., nei limiti dell’impor-
to di cui al presente provvedimento nonché per gli altri necessari adempimenti conseguenti;

8. di dare atto che gli impegni sono stati assunti ai sensi dell’art.183 del D. Lgs 267/2000;

9. di stabilire l’immediata esecutività del presente provvedimento.

Il Dirigente
Dott. Ing. Carlo Merlino
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ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2013-125.2.0.-13
AD OGGETTO 
AFFIDAMENTO A SELEX ES S.P.A. DEL 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 AI SENSI DELL’ART. 57 COMMA 5 
LETT. B) DEL D. LGS. N. 163/2006 - CIG. N. 5375068E6B

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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