DIREZIONE MOBILITA' - SETTORE REGOLAZIONE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2016-125.2.0.-9
L'anno 2016 il giorno 05 del mese di Agosto il sottoscritto Merlino Carlo in qualita' di
dirigente di Settore Regolazione, ha adottato la Determinazione Dirigenziale di seguito
riportata.

OGGETTO ASSEGNAZIONE SERVIZIO DI RIPRISTINO IMPIANTI AFFERENTI AL
CENTRO OPERATIVO AUTOMATIZZATO (C.O.A.) A LEONARDO - FINMECCANICA
S.p.A.
CIG ZE81AD5C36

Adottata il 05/08/2016
Esecutiva dal 29/08/2016

05/08/2016
09/08/2016
23/08/2016

MERLINO CARLO
PELLEGRINO FRANCESCO
MERLINO CARLO
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DIREZIONE MOBILITA' - SETTORE REGOLAZIONE
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2016-125.2.0.-9
OGGETTO ASSEGNAZIONE SERVIZIO DI RIPRISTINO IMPIANTI AFFERENTI AL
CENTRO OPERATIVO AUTOMATIZZATO (C.O.A.) A LEONARDO - FINMECCANICA
S.p.A. CIG ZE81AD5C36
IL DIRIGENTE RESPONSABILE
Premesso:
che il Centro Operativo Automatizzato (C.O.A.) del Comune di Genova gestisce la centralizzazione
del sistema di controllo e monitoraggio del traffico e degli accessi alle Zone Traffico Limitato
(ZTL) urbani;
che il C.O.A. è stato realizzato nel 1985 da Elsag S.p.a., ora Leonardo Finmeccanica S.p.a., affidataria della progettazione e dell’attivazione dei servizi necessari al sistema di centralizzazione della
rete semaforica ed al preferenziamento bus, nonché della manutenzione degli apparati afferenti attività complesse ad alto contenuto tecnologico;
che detto sistema, da cui dipende la gestione operativa e la sicurezza della circolazione veicolare
pubblica e privata su buona parte della rete viaria urbana, è stato implementato nel tempo dalla Società stessa;
che la Società ha garantito, nel corso degli anni, la manutenzione degli apparati in parte coperti da
privativa industriale, che riguardano funzioni essenziali per la sicurezza della circolazione veicolare nell’area urbana;
Considerato:
che a seguito dei lavori di adeguamento tecnologico degli impianti Europa-Timavo-Isonzo e Piazza
Montano-Cadorna, nonché di risistemazione della telecamera ZTL di Nervi, danneggiata da un atto
vandalico, è necessario ripristinare il funzionamento centralizzato mediante:
◘
◘

l’installazione di un nuovo regolatore semaforico per Europa-Timavo-Isonzo;
l’aggiornamento dei parametri software delle telecamere per piazza Montano-Cadorna, al fine
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◘

di riattivare la connettività, dopo la conversione su fibra ottica di proprietà comunale;
la sostituzione dei cavi tagliati della telecamera ZTL Nervi;

che Leonardo Finmeccanica S.p.a, sia per il riconosciuto know-how nel settore tecnico in argomento, sia per la competenza specifica maturata proprio nell’ambito del C.O.A. risulta l’unico soggetto
qualificato alla realizzazione degli interventi di ripristino di sui sopra;
Dato atto:
che, con nota PG 130231/21.03 2016 agli atti della Direzione Mobilità, la Società ha dichiarato di
detenere i diritti di proprietà intellettuale delle applicazioni software sia a livello di controllo centrale, sia a livello di singolo apparato periferico, nonché degli apparati hardware di propria progettazione e produzione;
che su richiesta della Direzione Mobilità, Leonardo Finmeccanica S.p.a. ha trasmesso le seguenti
offerte commerciali, rispettivamente per Europa-Timavo-Isonzo, Montano-Cadorna, ZTL Nervi;
HSIT_150515/1510/2015 di € 5.600,00 (oltre IVA) confermata per le vie brevi in data 30 maggio
2016;
HSIT_160059/12/02/2016 di € 250,00 00 (oltre IVA) confermata per le vie brevi in data 23 giugno
2016;
HSIT_160225/12/07/2016 di € 1.900,00 (oltre IVA);
che le citate offerte, conservate agli atti della Direzione Mobilità, sono ritenute congrue;
Ritenuto, pertanto, di affidare direttamente a Leonardo Finmeccanica S.p.a. il servizio non surrogabile da tecnologie alternative, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 36 comma 2 lettera a) e
all’art. 125 del D. Lgs. n. 50/2016;
Posto:
- che ai sensi della Legge n. 244 del 24 dicembre 2007, articolo 1 commi da 209 a 2013, come modificata dal D.L. n. 66/2014, articolo 25, a far data dal 31 marzo 2015 il fornitore è obbligato ad
emettere fattura elettronica ed in caso di mancato adempimento il Comune di Genova non potrà liquidare i corrispettivi dovuti;
- che il Codice IPA da indicare esplicitamente nella fattura è il seguente: R74KAR;
Preso atto che con delibera di Consiglio n. 30 del 18/05/2016 sono stati approvati i documenti previsionali e programmatici 2016-18;
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;
Visti:
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- 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’Ordi namento degli Enti Locali”;
- gli articoli 36 comma 2 lettera a) e 125 del D. Lgs. n. 50/2016;

IL DIRIGENTE
DETERMINA
1

di affidare direttamente, per quanto esplicitato in premessa, direttamente a Leonardo Finmeccanica S.p.a (cod. benf. 41982), ai sensi del combinato disposto degli articoli 36 e 125 del D.
Lgs. n. 50/2016, il ripristino del funzionamento centralizzato degli impianti/apparati descritti;

2

di ritenere congrue le offerte commerciali, trasmesse da Leonardo Finmeccanica S.p.a. per un
importo complessivo di Euro 7.750,00 (oltre IVA) come da allegato;

3

di mandare a prelevare la somma complessiva di € 9.455,00, di cui € 7.750,00 per imponibile
ed € 1.705,00 per IVA al 22%, al capitolo 73165 “CdC 3450.8.80 “Piano Urbano mobilità e
trasporti – Interventi straordinari in conto capitale“(PdC 2.2.1.9.12) mediante riduzione dell’IMPE .2016/8220 ed emissione nuovo IMPE 2016/8862;

4

di dare atto che l’importo di € 9.455,00 è finanziato conil Fondo Pluriennale vincolato iscritto
a Bilancio 2016;
di procedere alla liquidazione della spesa mediante emissione di mandato Mod. M1 Rag. da
parte della Direzione Mobilità – Settore Regolazione nei limiti di quanto previsto al presente
dispositivo;

5

6

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

Il Dirigente
Ing. Carlo Merlino
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ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2016-125.2.0.-9
AD OGGETTO
ASSEGNAZIONE SERVIZIO DI RIPRISTINO IMPIANTI AFFERENTI AL CENTRO
OPERATIVO AUTOMATIZZATO (C.O.A.) A LEONARDO - FINMECCANICA S.p.A.
CIG ZE81AD5C36

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 del Settore Contabilità Generale
[Dott. Giovanni Librici]
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