
DIREZIONE COMUNICAZIONE E PROMOZIONE DELLA CITTA'

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2013-162.0.0.-95

L'anno 2013 il giorno 29 del mese di Novembre il sottoscritto Torre Cesare in qualita' di 
dirigente  di  Direzione  Comunicazione  e  Promozione  della  Citta',  ha  adottato  la 
Determinazione Dirigenziale di seguito riportata.

OGGETTO:  ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA FINALIZZATO ALLA TRADUZIONE DI 
TESTI IN LINGUE DIVERSE SUL NUOVO SITO WEB UNIFICATO, PER LA CAMPAGNA 
DI PROMOZIONE DELLA CITTA’ DI GENOVA.

Adottata il 29/11/2013
Esecutiva dal 23/12/2013

29/11/2013 TORRE CESARE
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DIREZIONE COMUNICAZIONE E PROMOZIONE DELLA CITTA'

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2013-162.0.0.-95

OGGETTO:  ULTERIORE  IMPEGNO  DI  SPESA  FINALIZZATO  ALLA  TRADUZIONE  DI 
TESTI IN LINGUE DIVERSE SUL NUOVO SITO WEB UNIFICATO, PER LA CAMPAGNA 
DI PROMOZIONE DELLA CITTA’ DI GENOVA.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Visto l'art.107 del Decreto Legislativo n. 267/2000, commi 1 e 2;

Premesso che:
- nell’anno 2013 è stato redatto un piano di promozione e comunicazione di marketing, nelle cui li-
nee strategiche è stato stabilito il piano di promo-commercializzazione dell’offerta turistica della 
città in relazione alle priorità e alle caratteristiche dei mercati Ed è stato individuato un mix di azio-
ni e strumenti finalizzato a raggiungere in modo efficace il consumer e/o il trade;
- attualmente, i contenuti utili per conoscere la città di Genova, il suo patrimonio, la sua offerta turi-
stica, i suoi eventi e le sue opportunità sono presenti in diversi siti web istituzionali , curati da strut-
ture diverse dell’amministrazione;
- è quindi emersa la necessità di creare un nuovo strumento web per la promozione della città di Ge-
nova, che unifichi e rinnovi sotto il nome di www.visitgenova.it i contenuti dell’attuale sito di pro-
mozione turistica, del sito di promozione degli eventi in città Genova spettacolare, cui si andranno 
ad aggiungere nuovi contenuti creati appositamente;

Rilevato che:
- obiettivo del progetto è la costruzione di un nuovo sito web “vetrina” della città, di promozione a 
360 gradi, in grado di comunicare a target diversi, sia nazionali che internazionali: turisti e operatori 
specializzati, genovesi, investitori, media, tenendo conto della necessità di salvaguardare le specifi-
cità dei singoli target;
- il nuovo portale dovrà facilitare l’integrazione e la collaborazione con altri soggetti pubblici e pri-
vati, impegnati nel compito di promuovere e far crescere l’immagine di Genova;
- a tal fine il nuovo sito avrà una veste grafica totalmente rinnovata secondo le più recenti tendenze 
del web;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

http://www.visitgenova.it/


Considerato che con Determinazione Dirigenziale n. 2012/72 si è esperito un confronto con-
correnziale relativo alla realizzazione di un portale finalizzato alla promozione della città;

Considerato che con Determinazione Dirigenziale n. 2012/85 si è assegnato alla ditta Sentosa 
srl la realizzazione di un portale dedicato alla promozione della città;   

Tenuto conto che:
- l’obiettivo della promo-commercializzazione della destinazione Genova rimane strategico anche 
per l’anno 2013;
- il nuovo sito dovrà rispondere alle necessità di veicolare l’immagine della città a livello    interna-
zionale, è fondamentale che i contenuti del nuovo sistema visitgenova.it siano tradotti, attraverso un 
servizio di traduzione professionale, realizzato da madrelingua;
- a tal fine si è reso necessario affidare alla ditta Sentosa  i servizi di manutenzione temporanea del  
sito www.visitgenova.it, per un importo di € 1.027,85  IVA inclusa; 
-nella selezione dei fornitori si è esplicitamente richiesto oltre l’uso di madrelingua, il doppio con-
trollo del testo e la possibilità di avere un canale di comunicazione diretta fra il traduttore e i redat-
tori dei testi, concordando la consegna da parte degli uffici dei materiali da tradurre in più lotti, a 
partire dal momento dell’affidamento dell’incarico, via email, la restituzione delle traduzioni sem-
pre via email, con scadenze quindicinali, con consegna finale di supporto (CD,USB);
- si è reso necessario avvalersi di ulteriori lavori di traduzione oltre quelli già affidati con determi-
nazione dirigenziale 2013-162.0.0-39  in quanto il nuovo sito è stato implementato ulteriormente e 
necessita di traduzioni in madre lingua dei nuovi contenuti;

Dato atto che la spesa di cui al presente provvedimento non rientra tra le tipologie di cui ai li-
miti della Legge n. 122/2010 in quanto è da considerarsi a tutti gli effetti relativa ad azioni  di mar-
keting per la promozione turistica e della città finalizzate allo sviluppo economico e, pertanto, non 
soggetta ai vincoli imposti dal Decreto 78, convertito in legge 122/2010, in quanto tipologie di spe-
se non contemplate dalla manovra stessa;

Accertato che i pagamenti conseguenti al seguente provvedimento sono compatibili con il re-
lativo stanziamento di Bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Visto l’ordine di servizio n° 7 del 5.06.2008 della U.O. Affari Generali;

Visti:
- gli artt. 3 e 6 della Delibera C.C. n°26/2008 avente ad oggetto “Approvazione regolamento per le 

acquisizioni in economia di beni e servizi del Comune di Genova”;
- l'art. 183 - comma 3  del D.Lgs. 267/2000;
- gli artt. 42 - comma 4 - 46  del vigente Regolamento di  Contabilità;
- gli artt. 77 e  80 dello Statuto del Comune di Genova;

IL DIRETTORE
DETERMINA

1) di autorizzare,  l’assunzione di spese per un importo complessivo di € 2.434,55  (oneri fiscali in-
clusi), come di seguito suddivise:
a) € 362,50  (al lordo della ritenuta d’cconto del 20%) importo ritenuto congruo, a CELLI 

ESTHER (cod. benf. 53439) (RIF. CIG. Z8COC8DA38) per servizi di traduzioni di 20 car-
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telle in lingua tedesca,  l’assegnazione  viene  attuata sulla base dell’art. 57 comma 2 lettera 
b del D. Lgls. N. 163/2006;

b) € 300,00  (fuori campo applicazione IVA art. 4 DPR 633/72) importo da ritenersi congruo, 
alla Associazione  ALLIANCE FRANCAISE GALLIERA DE GENES (Cod. benf. 48663) 
(RIF. CIG. ZE5OC8D8B7) per traduzione di n. 20 cartelle  in lingua francese, l’assegnazio-
ne viene attuata sulla base dell’art. 57 comma 2 lettera c) del D. Lgls. N. 163/2006;

c) € 366,00 (IVA AL 22% inclusa) importo da ritenersi congruo, alla Fondazione Casa Ameri-
ca (Cod. benf. 45316) (RIF. CIG. Z370C8D9DC) per traduzioni di testi in lingua spagnola, 
l’assegnazione  viene  attuata  sulla  base  dell’art.  57  comma  2  lettera  c)  del  D.  Lgls.  N. 
163/2006;

d) € 378,20 (IVA AL 22% inclusa) importo da ritenersi congruo, ad Asap srl (cod. benf 49434) 
(RIF. CIG. ZA7OC8DAA2) per traduzioni di n. 20 cartelle in lingua inglese, l’assegnazione 
viene attuata sulla base dell’art. 57 comma 2 lettera c) del D. Lgls. N. 163/2006;

e) € 1.027,85 (IVA al 22% inclusa ) importo da ritenersi congruo, a Sentosa srl (cod. benf.  
52850) (RIF: CIG ZD20C8FDA) per  servizi di manutenzione temporanea del sito www.vi-
sitgenova.it,  l’assegnazione viene attuata sulla base dell’art. 57 comma 2 lettera c) del D. 
Lgls. N. 163/2006;

2) di impegnare l’importo pari ad € 2.434,55 (oneri fiscali inclusi) al capitolo  1377 cdc 3950 “Servi-
zi di promozione della città“ – (PdC 1.03.03.02.004) – Missione /Prg 7,  cod. SIOPE 1337, così  
suddiviso:
a) € 362,50 (al lordo della ritenuta d’cconto del 20%)  a favore di Celli Esther 

(imp.2013.10004);
b) € 300,00 (fuori campo applicazione IVA art. 4 DPR 633/72) a favore dell’Associazione Al-

liance Francaise Galliera De Genes (imp.2013.10005);
c) €  366,00 (Iva al 22%  inclusa) a favore della Fondazione Casa America (imp.2013.10006);
d) € 378,20 (Iva al 22% inclusa) a favore di Asap srl (imp.2013.10007);
e) € 1.027,85 (IVA al 22% inclusa) a favore di Sentosa srl (imp.2013.10008);

3) di dare atto che la spesa di cui al presente provvedimento  non rientra tra le tipologie di cui ai li-
miti della Legge n. 122/2010 in quanto è  da considerarsi a tutti gli effetti relativa ad azioni isti -
tuzionali di marketing per la promozione turistica e della città finalizzate  allo sviluppo economi-
co e pertanto non soggetta ai vincoli imposti dal Decreto 78, convertito in legge 122/2010, in 
quanto tipologie di spese non contemplate dalla manovra stessa;

4) di demandare alla Direzione Comunicazione e Promozione della Città la diretta liquidazione del-
la spesa  mediante emissione di richiesta di  mandato Mod. M1/Rag.;

5)  di dare atto che gli impegni sono stati assunti ai sensi dell’art. 183 comma 1 del D.lgs. 267/2000.
             

                                                                      
                                                                              IL DIRETTORE

                                                    Direzione Comunicazione e Promo-
zione della Città

                 Dr. Cesare Torre
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ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2013-162.0.0.-95
AD OGGETTO 
ULTERIORE  IMPEGNO  DI  SPESA  FINALIZZATO  ALLA  TRADUZIONE  DI  TESTI  IN 
LINGUE  DIVERSE  SUL  NUOVO  SITO  WEB  UNIFICATO,  PER  LA  CAMPAGNA  DI 
PROMOZIONE DELLA CITTA’ DI GENOVA.

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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