DIREZIONE MOBILITA'

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2016-125.0.0.-13
L'anno 2016 il giorno 18 del mese di Maggio il sottoscritto Pellegrino Francesco in qualita'
di dirigente di Direzione Mobilita', ha adottato la Determinazione Dirigenziale di seguito
riportata.

OGGETTO ORGANIZZAZIONE DELLA SESSIONE “INCENTIVI PER I CAMBIAMENTI
COMPORTAMENTALI NELLA MOBILITA’” NELL’AMBITO DELLA GENOVA SMART
WEEK 2016. CIG ZAD19EB2C3

Adottata il 18/05/2016
Esecutiva dal 23/05/2016

18/05/2016

PELLEGRINO FRANCESCO

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

DIREZIONE MOBILITA'
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2016-125.0.0.-13
OGGETTO ORGANIZZAZIONE DELLA SESSIONE “INCENTIVI PER I CAMBIAMENTI
COMPORTAMENTALI NELLA MOBILITA’” NELL’AMBITO DELLA GENOVA SMART
WEEK 2016. CIG ZAD19EB2C3
IL DIRIGENTE RESPONSABILE
Premesso che:
- il Comune di Genova ha costituito in data 26.11.2010 l’Associazione Genova Smart City con
l’obiettivo di costruire un progetto per rendere Genova un città intelligente e “smart”;
Preso atto che:
- il Comune di Genova ha espresso la volontà di organizzare un evento congressuale mirato ad
avviare un confronto di profilo internazionale sullo sviluppo di una città innovativa e vivibile;
- questo evento si terrà dal 23 al 28 maggio 2016 con l’obiettivo di:
»
»
»

fare da collettore delle buone pratiche che aziende ed istituzioni stanno sperimentando
nell’ambito dello sviluppo sostenibile dei territori,
analizzare gli strumenti tecnologici e non, per la creazione di una città smart e a
dimensione umana,
offrire momenti di incontro e confronto tra i partner dei progetti europei che riguardano
Genova, tra Genova e gli ospiti internazionali che verranno per l’occasione a Genova
dagli Stati Uniti e da altri Paesi, tra Genova e i rappresentanti di enti a livello
governativo ed europeo;

- l’Associazione Genova Smart City ha già individuato la società ClickUtility Team Srl come
event planner della Genova Smart Week, dando incarico per il coordinamento, la promozione e
l’organizzazione della Genova Smart Week;
Considerato che:
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- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 00372 del 28/12/2012, è stata approvata la
partecipazione del Comune di Genova al Progetto “MoveUs” (ICT CLOUD-BASED
PLATFORM AND MOBILITY SERVICES AVAILABLE, UNIVERSAL AND SAFE FOR
ALL USERS), finanziato dalla Commissione Europea nell’ambito del VII Programma Quadro
di Ricerca e Sviluppo, contratto numero 608885;
- una delle attività previste nell’ambito del progetto MoveUs riguarda specificatamente la
divulgazione dei risultati di progetto ad un’ampia platea di ricercatori, autorità pubbliche,
imprese e cittadini;
Ritenuto quindi:
- coerente, sia con le tematiche specifiche del progetto MoveUs sia con gli obiettivi alla base
della Smart Week, l’organizzazione di una sessione specifica relativa agli “Incentivi per il
cambiamento comportamentale nella mobilità/Incentives for behavioural changes in mobility”
nell’ambito della Smart Week stessa;
- che per la miglior riuscita dell’iniziativa è necessario acquisire un servizio di organizzazione
dell’evento;
- opportuno, al fine di avere un ottimale coordinamento di tutte le attività organizzative inerenti
la Smart Week, avvalersi del medesimo soggetto già individuato dall’Associazione Smart
Week, ovvero ClickUtility Team Srl;
Rilevato che:
- ClickUtility Team Srl (azienda facente parte dell’Associazione Genova Smart City) è una
società leader nella ideazione e realizzazione di eventi B2B per i settori della mobilità
sostenibile, energia, ambiente, robotica e high-tech, e si propone di supportare
l’amministrazione comunale nella progettazione dettagliata e nell’organizzazione dell’evento,
mettendo a disposizione tutto il patrimonio di competenze e relazioni maturate nel corso della
sua attività;
- ClickUtility Team Srl ha presentato una offerta per la copertura dei costi di organizzazione
dell’evento, come meglio specificato nella proposta allegata quale parte integrante al presente
provvedimento, che in sintesi è relativa a:
»

affitto della location e servizi per l’organizzazione del convegno e l’accoglienza degli
ospiti,

»

promozione e comunicazione dell’evento;

Posto che:
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- 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 è obbligatoria
l’emissione della fattura elettronica e 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 i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con i relativi
stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica;
Preso atto che con delibera CC n. 32 del 10/07/2015 sono stati approvati i documenti previsionali e
programmatici 2015-17;
Dato atto, in ultimo, che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla
tutela dei dati personali;
Visti:
- l’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000;
- gli artt. 32 e 36 del Decreto L.gs. 18 aprile 2016, n. 50;
- gli artt. 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova;
- il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.88 del
09/12/2008;
IL DIRIGENTE
DETERMINA
1)

di demandare l’organizzazione dell’evento “Incentivi per il cambiamento
comportamentale nella mobilità/Incentives for behavioural changes in mobility”
nell’ambito della Genova Smart Week 2016 dal 23 al 28 maggio 2016 alla società
ClickUtility Team Srl – Via Sottoripa 1a/116, 16124 Genova – P.I. 02512681202 – cod.
benf 48853 – CIG ZAD19EB2C3;

2)

di mandare a prelevare la somma complessiva € 9.150,00 di cui € 7.500,00 per imponibile
ed € 1.650,00 per IVA al capitolo 73163 cdc 3450.8.80. “Piano Urbano Mobilita' e
Trasporti - Interventi a carico U.E.” mediante riduzione dell’IMPE 2018/596 ed
emissione nuovo IMPE 2018/1033;
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3)

di dare atto che la somma di € 9.150,00 è finanziata con il Fondo Vincolato Pluriennale
iscritto a Bilancio 2018;

4)

di dare atto che il contratto sarà stipulato mediante corrispondenza secondo l’uso del
commercio e registrato nell’apposito software del Comune di Genova ai fini della
conservazione;

5)

di provvedere, a fronte del servizio eseguito correttamente, alla diretta liquidazione della
spesa mediante emissione M1/Rag., nei limiti di spesa di cui al punto 2) del presente
provvedimento e subordinatamente all’accertamento della regolarità contributiva,
previdenziale e assicurativa;

6)

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

Il Direttore
Dott. Francesco Pellegrino

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2016-125.0.0.-13
AD OGGETTO
ORGANIZZAZIONE DELLA SESSIONE “INCENTIVI PER I CAMBIAMENTI
COMPORTAMENTALI NELLA MOBILITA’” NELL’AMBITO DELLA GENOVA SMART
WEEK 2016. CIG ZAD19EB2C3

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 della Contabilità
[Dott. Giovanni Librici]
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