
DIREZIONE MOBILITA'

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2016-125.0.0.-1

L'anno 2016 il giorno 14 del mese di Gennaio il sottoscritto Pellegrino Francesco in qualita'  
di dirigente di Direzione Mobilita',  ha adottato la Determinazione Dirigenziale di seguito 
riportata.

OGGETTO  RIPRISTINO DELLA CENTRALINA DEL  “SISTEMA DI GESTIONE DEGLI 
STALLI  PER  LA  LOGISTICA  NELL’AMBITO  TERRITORIALE  DELLA  MADDALENA” 
COLLOCATA IN PIAZZA FONTANE MAROSE. ASSEGNAZIONE DEL SERVIZIO ALLA 
DITTA SPAGNOLO S.R.L.
CIG Z6C17FE7EC

Adottata il 14/01/2016
Esecutiva dal 22/01/2016

14/01/2016 PELLEGRINO FRANCESCO
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DIREZIONE MOBILITA'

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2016-125.0.0.-1

OGGETTO  RIPRISTINO  DELLA  CENTRALINA  DEL  “SISTEMA  DI  GESTIONE  DEGLI 
STALLI  PER  LA  LOGISTICA  NELL’AMBITO  TERRITORIALE  DELLA  MADDALENA” 
COLLOCATA IN PIAZZA FONTANE MAROSE.  ASSEGNAZIONE DEL SERVIZIO ALLA 
DITTA SPAGNOLO S.R.L.
CIG Z6C17FE7EC

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Premesso che:

- in data 13 giugno 2008 la Giunta Regionale, con deliberazione n. 647, ha approvato le modalità di  
attuazione del Programma Operativo Regionale (P.O.R.) Liguria - F.E.S.R. 2007-2013 - Asse 3 – 
“Sviluppo Urbano”, denominate “Modalità per l’attuazione del Progetto Integrato di sviluppo urba-
no”;

- il Comune di Genova ha individuato l’ambito della Maddalena per la configurazione di una propo-
sta di Progetto Integrato da presentare alla Regione per l’assegnazione dei finanziamenti di cui alla 
citata deliberazione di Giunta Regionale n. 647/2008;

- la Direzione Mobilità ha redatto il progetto preliminare denominato “Gestione dei parcheggi per la 
logistica  nell’ambito  Maddalena – Centro Storico,  facente  parte  del  suddetto Progetto  Integrato 
Maddalena, approvato con delibera di Giunta Comunale n. 201 del 26 giugno 2009;

- il progetto in questione prevedeva il miglioramento dell’accessibilità all’area ed il miglioramento 
della vivibilità e della sicurezza con l’introduzione di sistemi sperimentali rispondenti all’esigenza 
di limitazione dei flussi veicolari all’interno dell’area, la riduzione dei tempi di distribuzione delle 
merci, la riduzione dell’impatto del traffico veicolare sulla pedonalità e sulle attività commerciali 
mediante installazione di sensori di occupazione in corrispondenza dei parcheggi merci riservati, lo-
calizzati all’interno dell’ambito della Maddalena e nelle aree immediatamente a “corona”;

- con Determinazione Dirigenziale n.  2010-125.3.0.-25 del 26 luglio 2010 è stata pertanto indetta 
una  gara ad  evidenza  pubblica  mediante  procedura  aperta  ai  sensi  dell’art.  83  del  D.  Lgs.  n. 
163/2006, secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per l’affidamento della 
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fornitura di un sistema di gestione degli stalli per la logistica nell’ambito del Progetto Integrato Ter-
ritoriale “Maddalena-Centro Storico”;

- con Determinazione Dirigenziale n. 2010-125.3.0.-38 del 1 dicembre 2010 si è proceduto all’ag-
giudicazione della  fornitura al  Raggruppamento Temporaneo di Impresa Telecom Italia  S.p.a. e 
Spagnolo S.r.l.;

- che la gestione del sistema di cui al punto precedente, dal 2 dicembre 2013, è in carico alla Dire-
zione Mobilità del Comune di Genova;

Considerato che:

- in data 21 settembre 2015 personale della Direzione Mobilità rilevava l’abbattimento, da parte di 
un veicolo in manovra, di una delle due centraline del Sistema di Gestione collocate in P.zza Fonta-
ne Marose;

- il ripristino della funzionalità di tale apparato di campo, vista l’occasionalità e l’imprevedibilità 
dell’evento che ha portato al suo abbattimento, non rientra nelle attività di manutenzione attualmen-
te in capo al Raggruppamento Temporaneo di Impresa Telecom Italia S.p.a. e Spagnolo S.r.l.;

Ritenuto tuttavia che:

- la ditta Spagnolo S.r.l., avendo fornito gli apparati di campo del Sistema di Gestione degli stalli  
per la Logistica, risulta essere in grado di garantire le competenze tecniche e gli apparati specifici,  
non altrimenti surrogabili, necessari al ripristino della piena funzionalità delle componenti elettroni-
che della centralina abbattuta;

Dato atto che:

- a seguito di richiesta di preventivo di spesa della Direzione Mobilità del 4 dicembre 2015 la ditta 
citata ha formulato l’offerta PG 405742, parte integrante del presente atto, per un importo pari a 
Euro 2.200,00 oltre IVA;

- in considerazione dei prezzi di mercato e del peculiare servizio proposto l’offerta è ritenuta con-
grua dagli uffici tecnici della Direzione Mobilità;

- la spesa complessiva di Euro 2.684,00 (IVA 22% inclusa) trova copertura nei fondi già impegnati 
quale cofinanziamento comunale sul Progetto in questione con determinazione dirigenziale 2010-
125.3.0.-25, giacenti,  quale ribasso d’asta a seguito dell’aggiudicazione della gara e a seguito di 
successive reimputazioni, a Bilancio 2017;

Valutato, quindi di affidare il servizio ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 57 comma 2 let-
tera b) e all’art. 125 comma 11 del D. Lgs. n. 163/2006 e s. m. ed i. a Spagnolo S.r.l;
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Posto che:

- ai sensi della Legge n. 244 del 24 dicembre 2007, articolo 1 commi da 209 a 2013, come modifi-
cata dal D.L. n. 66/2014, articolo 25, a far data dal 31 marzo 2015 il fornitore è obbligato ad emette-
re fattura elettronica ed in caso di mancato adempimento il Comune di Genova non potrà liquidare i 
corrispettivi dovuti;

- il Codice IPA da indicare esplicitamente nella fattura è il seguente: R74KAR;

Accertato che il  pagamento conseguente al  presente provvedimento è compatibile  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 articoli 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova;

- l’art. 183 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 “Testo Unico delle Leggi sull’Ordina-
mento degli Enti Locali”;

- gli articoli 57 e 125 del D. Lgs. n 163/2006;

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

IL DIRIGENTE
DETERMINA

1. di prendere atto del preventivo fornito dalla ditta Spagnolo S.r.l., ritenuto congruo, per il riposi-
zionamento e il ripristino delle funzionalità di trasmissione della centralina di monitoraggio de-
gli  stalli  merci  localizzata  in  Piazza  Fontane  Marose,  per  un importo  complessivo  di  Euro 
2.684,00 (Euro 2.200,00 oltre Euro 484,00 per I.V.A. al 22%);

2. di affidare il servizio, per le motivazioni espresse in premessa, ai sensi del combinato disposto 
degli artt. 57 comma 2 lettera b) e 125 comma 11 del D. Lgs. n. 163/2006 e s. m. alla ditta Spa-
gnolo S.r.l. PI 07160540014 (Cod. Benf. 51437);

3. di mandare a prelevare la somma complessiva di Euro 2.684,00 (di cui Euro 2.200,00 per impo-
nibile ed Euro 484,00 per IVA al 22%) dai fondi al Capitolo 79996, c. di c. 165.8.80 “Interventi 
Straordinari in Conto Capitale – Contabilità e Finanza”, P.d.C. 2.5.99.99.999, SIOPE 2107, del 
Bilancio 2017 (Simp. 2017/521/2) (CIG Z6C17FE7EC);
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4. di dare atto che il pagamento sarà effettuato a seguito di verifica, da parte degli uffici tecnici 
della Direzione Mobilità, dell’avvenuto spostamento degli apparati di campo e del loro corretto 
funzionamento;

5. di provvedere alla liquidazione della spesa mediante emissione di Mod M1/Rag, nei limiti di 
spesa del presente provvedimento;

6. di dare atto ce la somma complessiva di Euro 2.684,00 è finanziata con il Fondo Pluriennale 
Vincolato iscritto a Bilancio 2017;

7. dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla tutela 
dei dati personali.

Il Direttore
Dott. Francesco Pellegrino
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ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2016-125.0.0.-1
AD OGGETTO: RIPRISTINO DELLA CENTRALINA DEL “SISTEMA DI GESTIONE DEGLI 
STALLI PER LA LOGISTICA NELL’AMBITO TERRITORIALE DELLA MADDALENA” 
COLLOCATA IN PIAZZA FONTANE MAROSE. ASSEGNAZIONE DEL SERVIZIO ALLA 
DITTA SPAGNOLO S.R.L.
CIG Z6C17FE7EC

Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 183, comma 7, D.L.gs 267/2000 e s.s.m . si appone visto di 
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Il Dirigente Settore Contabilità
[Dott. Giovanni Librici]
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