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DIREZIONE MOBILITA' - SETTORE PIANIFICAZIONE E TRASPORTO DI SUPERFICIE IN 
SEDE PROPRIA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2013-125.3.0.-1

OGGETTO  AFFIDAMENTO  ALLA  DITTA  TPS TRANSPORT PLANNING SERVICE SRL 
DELLA FORNITURA DI CHIAVE HARDWARE SOFTWARE VISUM. CIG N.ZAD0827A2D

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

PREMESSO

CHE la Direzione Mobilità ha tra le sue funzioni il coordinamento e l’attuazione delle attività con-
nesse alla redazione degli atti di pianificazione in materia di mobilità urbani quali il P.U.T. (Piano 
Urbano del Traffico) e il P.U.M. (Piano Urbano della Mobilità) oltreché delle relative modifiche e 
varianti, parametrando coerenza e compatibilità con gli atti di pianificazione urbanistica;

CHE per svolgere tale funzione la Direzione Mobilità si avvale di strumenti di simulazione specifici 
per la pianificazione dei trasporti e per l’ingegneria del traffico allo scopo di valutare gli impatti tra-
sportistici degli interventi analizzati sulla viabilità del territorio comunale;

CONSIDERATO

CHE con D.D.2001/83, si è proceduto all’acquisto di specifica licenza dei software PTV VISION 
per la pianificazione dei trasporti e per l’ingegneria del traffico;

CHE con D.D. 2004/06 si è proceduto all’acquisto di specifica licenza del programma software 
“VISUM” prodotto dalla società PTV VISION per la pianificazione dei trasporti e per l’ingegneria 
del traffico ;

CHE con D.D. 2009/125.0.0./13 si è proceduto all’assegnazione dei servizi di assistenza tecnica per 
gli anni 2009-2010-2011, all’adeguamento del software VISUM PTV VISION e alla sostituzione 
delle relative chiavi hardware;

CONSIDERATO INOLTRE CHE

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



- si rende necessaria la sostituzione della chiave hardware per il software VISUM danneggiata, dato 
che il contratto di manutenzione non è stato rinnovato;

- la società TPS Transport Planning Service srl con sede in Perugia, via Settevalli 133C è distributo-
re ufficiale ed esclusivo, per l’Italia, del software PTV VISION,

- per i motivi di cui al punto precedente non è possibile reperire sul mercato elettronico la chiave 
hardware per il software VISUM e quindi si rende necessario procedere all’assegnazione diretta ai 
sensi dell’art.57 comma 2 lett.b del Dalla Società TPS Transport Planning Service srl senza ricorre-
re a procedure concorrenziali;

- la società TPS Transport Planning Service srl, interpellata al riguardo, ha fatto pervenire l’offerta, 
allegata alla presente quale parte integrante, per la sostituzione della chiave hardware per il software 
VISUM per un costo pari a 302,50 € IVA inclusa, prot.n.11036 del 11/01/2013;

Visti:
- gli artt. 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova;
- l’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000;
- l’art.57 comma 2 lett.b del D.Lgs.163/2006 il DPR n. 207 del 5/10/2010 “Regolamento di esecu-
zione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pub-
blici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»”;
- il “Regolamento per le acquisizioni in economia di beni e servizi” del Comune di Genova;

IL DIRIGENTE
DETERMINA

1. di assegnare alla ditta TPS Trasport Planning Service srl – con sede in Perugina, via Sette-
valli 133c (C.Benef. 44121) ai sensi dell’art.57 comma 2 lettera b) D.Lgs 163/2006 la forni-
tura della  chiave hardware per il  software VISUM al costo complessivo di € 302,50 (€ 
250,00 oltre € 52,50 per IVA al 21%);

2. di mandare a prelevare la cifra complessiva di € 302,50 già impegnati al capitolo 73165, 
c.d.c.3450.6.29 “Interventi diversi – Piano urbano mobilità e trasporti” del Bilancio 2013 
(SIMP 2013/1005.1);

3. di provvedere alla liquidazione della spesa mediante emissione di Mod M1/Rag
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 Dlgs 267/2000.

Il Dirigente
Dott.ssa Lidia Bocca
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ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2013-125.3.0.-1
AD OGGETTO 
AFFIDAMENTO  ALLA  DITTA  TPS  TRANSPORT  PLANNING  SERVICE  SRL  DELLA 
FORNITURA DI CHIAVE HARDWARE SOFTWARE VISUM CIG N.ZAD0827A2D

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 Contabilità Generale

[Dott. Giovanni Librici]
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