
DIREZIONE MOBILITA'

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2014-125.0.0.-11

L'anno 2014 il giorno 18 del mese di Aprile il sottoscritto Pellegrino Francesco in qualita' di 
dirigente di Direzione Mobilita', di concerto con Bazzurro Enrico in qualita' di dirigente di 
Settore  Sistema  Applicativo  E  Informativo  Territoriale,  ha  adottato  la  Determinazione 
Dirigenziale di seguito riportata.

OGGETTO  ASSEGNAZIONE ALLA SOCIETÀ  ”POWER DI CONTRI ROBERTO & C. 
S.A.S.”  DI  SERVIZI  INFORMATICI  INTEGRATIVI  RELATIVI  AL  PROGETTO  ”NUOVI 
SERVIZI DI INFOMOBILITÀ PER LA CITTÀ DI GENOVA”.
CUP B37E11000890007 - CIG ZD40EA08CC

Adottata il 18/04/2014
Esecutiva dal 28/04/2014

17/04/2014 PELLEGRINO FRANCESCO
18/04/2014 BAZZURRO ENRICO
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DIREZIONE MOBILITA'

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2014-125.0.0.-11

OGGETTO ASSEGNAZIONE ALLA SOCIETÀ ”POWER DI CONTRI ROBERTO & C. S.A.S.” 
DI SERVIZI INFORMATICI INTEGRATIVI RELATIVI AL PROGETTO ”NUOVI SERVIZI DI 
INFOMOBILITÀ PER LA CITTÀ DI GENOVA”.
CUP B37E11000890007 - CIG ZD40EA08CC

I DIRIGENTI RESPONSABILI

Visti:

− gli artt. 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova;

− l’art. 107 del Decreto Legislativo n. 267/18.8.2000 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento de-
gli enti locali”;

− l'art. 4 comma 2 del Decreto Legislativo n. 165/30.3.2001;

− il  Regolamento  sull’attività  contrattuale,  approvato  con  deliberazione  del  C.C.  n.  88  del 
9/12/2008 e successive modifiche;

− il Regolamento per l’acquisizione in economia dei beni e servizi del Comune di Genova;

− il  Regolamento di Contabilità  approvato con deliberazione  di Consiglio  Comunale n.  88 del 
9.12.2008 ed in particolare l’art. 22 commi 6 e 7 relativi alla competenza gestionale dei Dirigenti 
Responsabili dei Servizi Comunali;
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− la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 56/1.8.2013 avente ad oggetto: “Documenti Previ-
sionali e Programmatici 2013/2015”;

Premesso che:

- con decreto GAB/DEC131/07 del 3 agosto 2007 il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 
Territorio di concerto con il Ministero dei Trasporti ha istituito il “Programma di finanziamenti 
per il miglioramento della qualità dell’aria nelle aree urbane e per il potenziamento del traspor-
to pubblico”, registrato alla Corte dei Conti il 21 settembre 2007 e pubblicato sulla G.U. n. 255 
del 2/11/2007;

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 707 del 16 novembre 2007 la Civica Amministra-
zione ha autorizzato il Comune di Genova, quale soggetto promotore, a presentare al Ministero 
dell’Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare istanza di finanziamento per 13 progetti e 
contestualmente ha stabilito la responsabilità del cofinanziamento di ciascun realizzatore de-
mandando all’U.O. Piano Urbano Mobilità e Trasporti l’adozione dei provvedimenti attuativi;

- la Direzione Generale per la Salvaguardia Ambientale ha ritenuto ammissibili a cofinanziamen-
to alcuni degli interventi proposti, tra cui il Progetto n. 5 - “Nuovi servizi di infomobilità per la 
città di Genova” che prevede l’implementazione del portale esistente della mobilità del Comu-
ne di Genova denominato “Mobilitypoint” con nuovi servizi dedicati ai cittadini;

- con la deliberazione di Giunta Comunale n. 127 del 23 aprile 2009, sono stati approvati, da par-
te del Comune di Genova, i Programmi Operativi di Dettaglio (POD) dei suddetti progetti;

- con determinazione dirigenziale n. 2010-125.0.0.-29 sono state approvate le nuove versioni dei 
suddetti POD, complete delle integrazioni richieste dal Ministero dell’Ambiente e, successiva-
mente,  con determinazione dirigenziale 2012-125.0.0.-28, sono state rimodulate le attività e 
modificato il quadro economico pur mantenendo lo stesso costo ammissibile totale previsto nel 
POD precedente;

Vista la determinazione dirigenziale 2013-126.9.0.-52 con la quale è stata assegnata alla società 
“Power di Contri Roberto & C. s.a.s.”, a seguito di confronto concorrenziale tramite procedura di 
cottimo fiduciario, la fornitura di servizi informatici relativi al progetto “Nuovi servizi di infomobi-
lità per la città di Genova”;

Preso atto che il relativo ordine è stato emesso in data 11.10.2013;

Considerato che:
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- si rende necessario, per lo sviluppo del progetto citato, integrare il servizio in essere con ulteriori  
attività, di seguito elencate, e con il supporto integrativo, presso la Direzione Mobilità, di 1 gior-
no alla settimana della risorsa già assegnata per il citato servizio:

- Analisi, studio e comprensione delle specifiche tecniche ed individuazione delle sinergie dei 
dataset di interesse della Direzione Mobilità presenti sulla piattaforma di dispatching Geo-
server in uso all’Ente;

- Realizzazione di un modulo “html fragments” relativo per il portale Mobility Point basato su 
CMS Mojo Portal dedicato al tema delle aree Wi-Fi (rif Framework JQuery & JQuery Mobi-
le, Linguaggi: CSS3, HTML5, PHP, JAVASCRIPT) secondo le specifiche tecniche ricevu-
te. Sono compresi il debug, l’esecuzione dei casi di test del software implementato e la pro-
duzione della documentazione di sviluppo;

- Attività di formazione per il personale interno coinvolto nelle redazioni decentrate del Porta-
le di Infomobilità relativi alla gestione della piattaforma CMS Mojo Portal;

- Supporto e studio dello stato dell’arte relativo alle tematiche dei Float Car Data (FCD) me-
diante, anche, confronto con le caratteristiche tecnico-economiche relative alle spire tradi-
zionali affogate nell’asfalto per la raccolta dei dati di traffico;

- Supporto sistemistico relativamente all’ambiente informatico che ospita la piattaforma di In-
fomobilità (rif.  VMWare Vsphere, MS Windows 2008 Server, IIS, SQLite, MSSQL, Mojo 
Portal);

Valutato che:

- la società “Power di Contri Roberto & C. S.a.S.” ha la competenza necessaria per offrire la forni-
tura dei servizi informatici suppletivi per la realizzazione delle attività e garantire il supporto ne-
cessario, con la presenza di una risorsa qualificata un giorno alla settimana presso la Direzione 
Mobilità ad integrazione dei tre giorni, già concordati, presso la Direzione Sistemi Informativi;

- la società Power s.a.s., dato quanto sopra, risulta essere in grado di soddisfare le esigenze legate 
alla tempistica di attuazione del progetto;

Ritenuto quindi che sussistano i presupposti per ricorrere all’affidamento diretto del servizio alla so-
cietà “Power di Contri Roberto & C. S.a.S.”, secondo quanto previsto dal comma 11 del citato art. 
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125 del D.L.vo 12.4.2006 n. 163 e ss.mm.ii. e dal comma 6 dell’art. 6 del “Regolamento per le ac-
quisizioni in economia di beni e servizi del Comune di Genova”;

Vista l’offerta, allegata parte integrante del presente provvedimento, che la società “Power di Contri 
Roberto & C. s.a.s.” ha fatto pervenire per un importo complessivo di spesa di € 10.000,00 (IVA 
22% inclusa), in cui si dichiara disponibile a soddisfare le esigenze della Direzione Mobilità sopra 
espresse a partire dalla data dell’ordine e fino alla fine del progetto;

Ritenuta suddetta offerta congrua in funzione delle attività previste;

Preso atto che, ai fini di quanto previsto dalla Legge 13.8.2010 n. 136 e disposizioni interpretative  
di cui al Decreto Legge 12 novembre 2010, n. 187 (convertito in legge il 17 dicembre 2010, n. 217), 
la  presente  assegnazione  è  stata  registrata  con  il  numero  C.I.G.  (Codice  Identificativo  Gara) 
ZD40EA08CC.

Accertato che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con i relativi 
stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica;

I DIRIGENTI
DETERMINANO

1) di assegnare, per i motivi esposti in premessa, alla società “Power di Contri Roberto & C. S.a.S.” 
(Cod. Benf. 1989), ai sensi dell’art. 125 comma 11 del D.L.vo 12.4.2006 n. 163 e ss.mm.ii. e del-
l’art. 6 comma 6 del “Regolamento per le acquisizioni in economia di beni e servizi del Comune 
di Genova”, la fornitura di servizi informatici relativi al progetto “Nuovi servizi di infomobilità 
per la città di Genova”, integrativi rispetto a quelli già assegnati con D.D. n. 126.9/52/30.9.2013, 
che preveda le attività elencate in premessa e il supporto di una risorsa, presente un giorno alla 
settimana presso la Direzione Mobilità oltre ai tre giorni, già concordati presso la Direzione Si-
stemi Informativi, per l’importo complessivo di spesa di Euro  10.000,00 (IVA 22% inclusa) - 
CUP B37E11000890007 - CIG ZD40EA08CC;

2) di mandare a prelevare la somma complessiva di Euro 10.000,00 (di cui Euro 8.196,73 per impo-
nibile  ed Euro 1.803,27 per IVA al 22%) dai fondi reimputati  a Bilancio 2014,  al  Capitolo 
73160, c. di c. 3450.8.80 “Piano Urbano Mobilità e Trasporti – Interventi a carico Stato”, P.d.C. 
2.2.1.9.999  SIOPE  2507  (Acquisizione  o  realizzazione  software)  del  Bilancio  2014  (Simp. 
2014/1948/4);

3) di dare atto che l’importo di Euro  10.000,00 , e’ finanziato con il fondo pluriennale vincolato 
iscritto a Bilancio 2014;
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4) di  demandare  alla  Direzione  Sistemi  Informativi  la  diretta  liquidazione  della  spesa mediante 
emissione di richieste di mandato mod. M1 Rag. nei limiti di spesa di cui al presente provvedi-
mento ai sensi dell’art. 54 del Regolamento di Contabilità, allineando le tranches di pagamento a 
quelle delle precedente assegnazione nel modo seguente:

- 30% dopo 7 mesi dall’ordine precedente derivante dalla prima Determina di riferimento;

- 30% dopo 11 mesi dall’ordine precedente dalla prima Determina di riferimento;

- 40% a conclusione delle attività;

5) di prendere atto dell’assenza di convenzioni Consip per servizi analoghi;

6) di dare atto che la spesa di cui al presente provvedimento non rientra nei limiti di cui all’art. 6 
della Legge n. 122/2010;

7) di dare atto che il presente impegno di spesa è stato assunto ai sensi dell’art. 183 c.1 del T.U. de-
gli Enti Locali 267/2000;

8) di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla tutela 
dei dati personali;

9) di notificare copia del presente provvedimento, quando esecutivo nelle forme di legge, a Power 
S.a.S. per la sottoscrizione.

          Il Dirigente                                                                      Il Dirigente 
Dott. Francesco Pellegrino                                                Dott. Enrico Bazzurro

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2014-125.0.0.-11
AD OGGETTO 
ASSEGNAZIONE ALLA SOCIETÀ ”POWER DI CONTRI ROBERTO & C. S.A.S.” DI 
SERVIZI INFORMATICI INTEGRATIVI RELATIVI AL PROGETTO ”NUOVI SERVIZI DI 
INFOMOBILITÀ PER LA CITTÀ DI GENOVA”.
CUP B37E11000890007 - CIG ZD40EA08CC

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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