
DIREZIONE MOBILITA' - SETTORE REGOLAZIONE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2014-125.2.0.-3

L'anno 2014 il giorno 06 del mese di Febbraio il sottoscritto Merlino Carlo in qualita' di  
dirigente di  Settore Regolazione, ha adottato la Determinazione Dirigenziale di  seguito 
riportata.

OGGETTO  AFFIDAMENTO EX ART. 125 COMMA 11 D.LGS. 163/2006 A SELEX ES 
S.p.A. E A PROJECT AUTOMATION S.p.A. DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL 
SISTEMA  DI  VARCHI  ELETTRONICI  PER  IL  CONTROLLO  ACCESSI  ALLA  ZTL 
CENTRO STORICO

Adottata il 06/02/2014
Esecutiva dal 27/02/2014

06/02/2014 MERLINO CARLO

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



DIREZIONE MOBILITA' - SETTORE REGOLAZIONE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2014-125.2.0.-3

OGGETTO AFFIDAMENTO EX ART. 125 COMMA 11 D.LGS. 163/2006 A SELEX ES S.p.A. E 
A PROJECT AUTOMATION S.p.A. DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL SISTEMA DI 
VARCHI ELETTRONICI PER IL CONTROLLO ACCESSI ALLA ZTL CENTRO STORICO

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Premesso:

che in applicazione al D.L.vo. 30/04/1992, n. 285 e s.m., sono state identificate, con appositi prov-
vedimenti, nell’ambito del Comune di Genova, alcune Zone a Traffico Limitato (ZTL) ai sensi del-
l’art. 7 comma 9;

che con determinazione dirigenziale n. 2007/125.1/10 l’Unità Organizzativa Piano Urbano Mobilità 
e Trasporti ha approvato i documenti relativi all’espletamento della gara d’appalto per la fornitura 
di un sistema di varchi elettronici per il controllo accessi alla ZTL Centro Storico;

che con determinazione dirigenziale n.2007/125.1/55 è stata aggiudicata definitivamente la fornitura 
al Raggruppamento Temporaneo d’Imprese Project Automation Società per Azioni/Elsag Datamat 
Società per Azioni - capogruppo Project Automation Società per Azioni e in data 9 gennaio 2008 è 
stato stipulato il contratto a rogito Segretario Generale repertorio n. 66160;

con determinazione dirigenziale n. 2008/125.1/8 è stata assegnata, ai sensi dell’art. 57 comma 3 let-
tera b) del Decreto Legislativo n. 163/2006, al Raggruppamento Temporaneo d’Imprese Project Au-
tomation Società per Azioni/Elsag Datamat Società per Azioni - capogruppo Project Automation 
Società per Azioni, alle stesse condizioni del contratto repertorio n. 66160/2008, la fornitura di ulte-
riori due varchi in sostituzione delle apparecchiature site in via Ravasco e via San Giorgio non più 
efficienti;

Rilevato:

che il sistema dei varchi elettronici prevede un sistema di telecontrollo degli accessi (fondamentale 
per garantire il procedimento in caso di elevazione di sanzioni amministrative) per il cui funziona-
mento è necessaria una manutenzione regolare;
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che il servizio di manutenzione, come stabilito nell’offerta di Elsag Datamat del 16 aprile 2009, ha 
coperto un periodo di quattro anni fino al 5 agosto 2013;

che, per garantire continuità, il servizio in argomento, è stato affidato a Selex ES e a Project Auto-
mation  SpA  dal  6  agosto  2013  al  5  febbraio  2014,  con  determinazione  dirigenziale  n.  2013-
125.0.0/23, ai sensi dell’art. 125 comma 10 lettera c) del D.Lgs 163/2006, nelle more delle procedu-
re di gara indetta con determinazione dirigenziale 2013-125.2.0/8 anche per il servizio di manuten-
zione degli apparati che afferiscono al Centro Operativo Automatizzato (COA);

che successivamente, con le determinazioni dirigenziali 2013-125.2.0/17 e 2013-125.2.0/19, per in-
tervenuta modifica legislativa introdotta con Legge dello Stato n. 98 del 9 agosto, è stato cambiato il 
riferimento normativo sulla base del quale procedere all’indizione di gara e approvato un nuovo di-
sciplinare tecnico con conseguente slittamento dei tempi di gara;

Considerato:

che il 5 febbraio 2014 ha termine il contratto ed è urgente assegnare il servizio di manutenzione, ri-
tenuto essenziale, a soggetti in possesso di competenze adeguate e specifiche;

in data 28/01/2014, con note della Direzione Mobilità PG 26624 e PG 26621, sono stati richiesti 
due preventivi a Selex Es Spa e a Project Automation Spa, allegati parti integranti  del presente 
provvedimento e, a riscontro via email, sono pervenute l’offerta di Project Automation SpA di euro 
3.375,00 oltre IVA e la conferma di Selex ES ad erogare le attività manutentive di propria compe-
tenza alle stesse condizioni del contratto in essere, quindi per un importo di euro 19.125,00 oltre 
IVA, allegate parti integranti del presente provvedimento;

Ritenuto di accettare le due offerte, giudicate congrue, per il periodo dal 6 febbraio 2014 al 5 agosto 
2014, e comunque per il tempo necessario all’individuazione di un nuovo aggiudicatario , nelle 
more delle procedure di gara, e di affidare a Selex ES e a Project Automation SpA il servizio citato 
ai sensi dell’art. 125 comma 11, secondo le modalità operative e le condizioni previste dal contratto 
in essere;

Ritenuto infine, di disporre, in caso di aggiudicazione del servizio durante il periodo sopra indicato, 
la risoluzione del contratto (stipulato mediante scrittura privata) con un preavviso di quindici giorni, 
senza alcun indennizzo per gli affidatari;

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;

Dato atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla tutela dei 
dati personali;

Visti:

- gli artt. 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova;
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- l’art. 107 del D.Lgs 267/2000;

- il D.Lgs 165 del 30.3.2001;

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

- il Regolamento a disciplina dell’attività contrattuale del Comune di Genova;

- il D.P.R. 384/2001;

- l’art. 125 comma 11 del D.Lgs. 163/2006 e successive integrazioni;

- l’art. 163 c. 1 e c. 3 del DLgs 267/2000;

- il decreto del Ministero dell’Interno del 13.2.2014 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 43 del 
21.2.2014 con il quale è stato differito al 30.4.2014 il termine per l’approvazione dei documenti 
previsionali per l’esercizio 2014 e autorizzato automaticamente la proroga dell’esercizio provviso-
rio;

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;

IL DIRIGENTE
DETERMINA

1      di affidare a Selex Es SpA il servizio, ritenuto essenziale, relativo all’attività di manutenzio-
ne hardware e software dei dispositivi di campo e la manutenzione di primo livello hardware e 
software dei dispositivi di centro del sistema di varchi per elettronici per il controllo accessi 
alla zona ZTL Centro Storico, ai sensi dell’art.125 comma 11 del D.Lgs 163/2006, per un pe-
riodo di sei mesi dal 6 febbraio 2014 al 5 agosto 2014, e comunque, per il tempo necessario al-
l’individuazione di un nuovo aggiudicatario nelle more delle procedure di gara, per la somma 
ritenuta congrua di complessivi euro 19.125,00 (oltre IVA) CIG Z950DB3CEF;

2      di affidare a Project Automation SpA il servizio, ritenuto essenziale,  per l’assistenza e la 
manutenzione del software centrale SRI del sistema, di varchi per elettronici per il controllo ac-
cessi alla zona ZTL Centro Storico, ai sensi dell’art.125 comma 11 del D.Lgs 163/2006, per un 
periodo di sei mesi dal 6 febbraio 2014 al 5 agosto 2014, e comunque, per il tempo necessario 
all’individuazione di un nuovo aggiudicatario nelle more delle procedure di gara, per la somma 
ritenuta congrua di complessivi euro 3.375,00 (oltre IVA) CIG ZB70DB3F3C;
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3 di mandare a prelevare la somma complessiva di euro 27.450,00 (IVA compresa) al capitolo che 
sarà iscritto a Bilancio 2014 in corrispondenza dell’attuale capitolo 45115 “Manutenzione at-
trezzature”, cdc 3410 PdC 1.3.3.9.999. - SIOPE 1313, così suddivisa:
- euro 23.332,50 a favore dei Selex Es (cod. benf 19928) IMP 2014/5550;
- euro 4.117,50 a favore di Project SpA (cod. benf 49694) IMP 2014/5551;

4      di approvare le condizioni e i termini riportati negli allegati preventivi e offerte che costitui-
scono parte integrante del presente provvedimento;

5      di disporre la risoluzione del contratto (stipulato mediante scrittura privata) con un preavviso 
di quindici giorni senza alcun indennizzo per gli affidatari;

6     di procedere a nuovi impegni di spesa, secondo le regole dell’esercizio provvisorio, in quanto 
trattasi di spesa obbligatoria, la cui mancata effettuazione comporta danno economico/finanzia-
rio a carico delle civiche finanze; 

7      di provvedere alla liquidazione della spesa mediante emissione di Mod 1/Rag, nei limiti di 
spesa del presente provvedimento;

8      di dare mandato alla Direzione Mobilità per quanto di competenza;

9      di dare atto che non esistono convenzioni Consip per il servizio di cui all’oggetto della pre -
sente determinazione dirigenziale;

10      di dare atto che l’impegno è stato assunto ai sensi dell’ art. 183 co. 1 del D.lgs n. 267/2000;

11     di notificare copia del presente atto, ad intervenuta sua esecutività, nelle forme di legge, a Se-
lex Es SpA e a Project Automation Spa per la sottoscrizione;

12    di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla tu-
tela dei dati personali.

Il Dirigente
Ing. Carlo Merlino
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ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2014-125.2.0.-3
AD OGGETTO 
AFFIDAMENTO  EX  ART.  125  COMMA  11  D.LGS.  163/2006  A  SELEX  ES  S.p.A.  E  A 
PROJECT AUTOMATION S.p.A. DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL SISTEMA DI 
VARCHI ELETTRONICI PER IL CONTROLLO ACCESSI ALLA ZTL CENTRO STORICO

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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