
DIREZIONE MOBILITA'

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2016-125.0.0.-18

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

OGGETTO  DETERMINAZIONI IN MERITO ALLO SVOLGIMENTO DELLA ATTIVITA’ DI 
TEST  NELL’AMBITO  DEL  PROGETTO  MOVE  US  (ICT  CLOUD-BASED  PLATFORM 
AND MOBILITY SERVICES: AVAILABLE, UNIVERSAL AND SAFE FOR ALL USERS), 
DEL 7°  PROGRAMMA QUADRO DI  RICERCA E SVILUPPO DELLA COMMISSIONE 
EUROPEA

Adottata il 14/06/2016
Esecutiva dal 21/06/2016

14/06/2016 PELLEGRINO FRANCESCO
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DIREZIONE MOBILITA'

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2016-125.0.0.-18

OGGETTO DETERMINAZIONI IN MERITO ALLO SVOLGIMENTO DELLA ATTIVITA’ DI TEST 
NELL’AMBITO DEL PROGETTO MOVE US (ICT CLOUD-BASED PLATFORM AND MOBILITY 
SERVICES:  AVAILABLE,  UNIVERSAL  AND  SAFE  FOR  ALL  USERS),  DEL  7°  PROGRAMMA 
QUADRO DI RICERCA E SVILUPPO DELLA COMMISSIONE EUROPEA

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Premesso:

- che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 00372 del 28/12/2012 è stata approvata la parteci-
pazione 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;

- che il partenariato del progetto “MoveUs” è costituito, oltre che dal Comune di Genova, dai partner  
spagnoli Atos Spain Sa (capofila), SICE Sociedad Iberica De Construcciones Electricas Sa, Funda-
cion Tecnalia Research & Innovation, Empresa Municipal De Transportes De Madrid Sa e Città di  
Madrid, dai partner finlandesi Università di Tampere e Città di Tampere, e dai partner italiani Quae -
ryon srl e Softeco Sismat srl;

- che il progetto è iniziato in data 01.10.2013 e terminerà il 30.09.2016, per una durata complessiva di 
tre anni;

Premesso inoltre:

- che l’obiettivo principale del progetto MoveUs è lo sviluppo di una piattaforma gestionale cloud-ba-
sed ad alte performance analitiche, di servizi dedicati all’utente atti a favorire la mobilità sostenibile, 
anche con l’uso di incentivi, e di applicazioni per la “smart mobility” con la valutazione dell’effi -
cienza energetica della mobilità;
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- in particolare, per la città di Genova, tali prodotti consistono in applicazioni per la mobilità personale  
multimodale destinate a dispositivi elettronici individuali (ad es. smartphone), basate sul concetto 
degli incentivi positivi per il cambiamento delle abitudini di mobilità e mirati all’uso di modi di spo-
stamento “soft”, sostenibili ed eco-compatibili, quali ad esempio veicoli elettrici, car sharing, bike 
sharing;

- che nell’ambito del progetto sono previsti lo sviluppo di dimostratori denominati “Living Lab” nelle 
città pilota, Madrid, Tampere e Genova, dove saranno presentati e testati i diversi prodotti sviluppati 
dal progetto;

- che il progetto prevede di svolgere la fase di test di tale applicazione coinvolgendo circa 100 utenti 
volontari che si prestino ad utilizzare, sperimentare e valutare tutte le caratteristiche dell’applicazio-
ne, nonché segnalare eventuali bug tecnici e suggerire migliorie all’applicazione stessa in funzione 
delle esigenze riscontrate;

- che il Comune di Genova, oltre ad attività tecniche specifiche, deve organizzare gli incontri previsti 
dal progetto, al fine di coinvolgere i volontari che presteranno il loro tempo al fine della buona riu -
scita della sperimentazione dell’applicazione, e di conseguenza alla buona riuscita degli obiettivi di  
progetto;

Ritenuto:

- di dover riconoscere ai volontari un premio simbolico a titolo di ringraziamento per il tempo e l’im-
pegno da loro prestato per l’espletamento delle attività previste nel progetto MoveUs;

Dato atto:

- che sono stati presi contatti con la Direzione Cultura per verificare la possibilità di premiare i volon -
tari con biglietti validi per l’ingresso ai musei civici;

Considerato:

- che la Direzione Cultura ha aggiudicato per il triennio 2014-2017 la gestione dei servizi di bigliette-
ria dei musei civici secondo procedura aperta come di seguito specificato:

» con Determinazione  Dirigenziale  2013/138.0.0./113 modificata  con 2014/138.0.0./14  indetto 
una procedura aperta con pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell’art. 55 del D. Lgs. n.  
163/2006 con valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del 
D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., per l’affidamento del servizio di gestione di biglietteria dei Musei 
Sant’Agostino e Castello d’Albertis e con Determinazione Dirigenziale n. 2014/138.7.0./50 ag-
giudicato definitivamente rispettivamente a Società Cooperativa Culture, Corso del Popolo 40, 
30172 Venezia Mestre, P.I. 03174750277 e Cooperativa Solidarietà e Lavoro S.C.S. - ONLUS | 
Piazza San Matteo, 14/7 16123 Genova P.I. 03051030108;
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» con Determinazione Dirigenziale n. 2015/138.7.0./128 modificata con 2016/138.7.0./1 ulterior-
mente  modificata con 2016/138.7.0./2 indetto una procedura aperta con pubblicazione di un 
bando di gara ai sensi dell’art. 55 del D. Lgs. n. 163/2006 con valutazione dell’offerta economi-
camente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., per l’affidamento 
del servizio di gestione di biglietteria dei Musei di Strada nuova e con Determinazione Dirigen-
ziale n.  2016/138.7.0./39 aggiudicato a Cooperativa Solidarietà e Lavoro S.C.S.  - ONLUS | 
Piazza San Matteo, 14/7 16123 Genova P.I. 03051030108;

Ritenuto:

- di rivolgersi direttamente, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 ai gestori dei  
servizi di biglietteria per la fornitura dei tickets validi per l’ingresso ai musei, in quanto aggiudicatari  
delle gare espletate dalla Direzione Cultura, per il triennio 2014-2017, come nel seguito specificato:

» Società Cooperativa Culture:

 200 biglietti per il Museo di Sant'Agostino a € 5,00 cad 

per una spesa complessiva di € 1.000,00;

» Cooperativa Solidarietà e Lavoro S.C.S.

 40 biglietti per Musei di Strada Nuova a € 7,00 cad (totale = € 280,00)

 160 biglietti per Museo Castello d'Albertis a € 4,50 cad (totale = € 720,00)

per una spesa complessiva di € 1.000,00;

- di stanziare la somma complessiva di € 2.000,00, disponibile dal budget del progetto, per la spesa  
complessiva relativa ai premi simbolici da erogare a titolo di riconoscimento ai volontari che presta-
no il loro tempo e impegno alla fase di test dell’applicazione sviluppata;

Considerato:

- che con Delibera del Consiglio Comunale n. 30 del 18.05.2016 sono stati approvati i documenti pre-
visionali e programmatici per il periodo 2016/2018 (Bilancio di Previsione, Documento Unico di Program-
mazione e Piano degli investimenti) del Comune di Genova;

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;

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 emettere fattura  
elettronica ed in caso di mancato adempimento il Comune di Genova non potrà liquidare i corrispettivi dovu-
ti;
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- che il Codice IPA da indicare esplicitamente nella fattura è il seguente: R74KAR;

Dato atto:

- che sono in corso le necessarie verifiche in ordine al possesso dei requisiti previsti dall’art. 80 del  
D.Lgs. 50/2016 e che l’affidamento di che trattasi sarà efficace ad avvenuta verifica positiva;

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

Visti:

- il D.Lgs. 50/2016;

- il T.U. sull’ordinamento degli EE. LL. approvato con D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000 ed in particolare  
l’art. 107 relativo alle funzioni e responsabilità della Dirigenza;

- gli artt. 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova, approvato dal Consiglio Comunale con Deli-
berazione n. 72 del 12.06.2000 e successive modifiche ed integrazioni, che disciplinano funzioni ed i 
compiti dei Dirigenti;

IL DIRIGENTE
DETERMINA

1)        di dover riconoscere ai volontari coinvolti nel progetto MoveUs un premio simbolico a titolo di 
ringraziamento per il tempo e l’impegno da loro prestato per l’espletamento delle attività previste;

2)        di rivolgersi direttamente, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016, per le ragio -
ni espresse in premessa, alla Società Cooperativa Culture per l’emissione di n. 200 biglietti a tariffa ri-
dotta per l’ingresso al Museo Sant’Agostino nell’ambito delle spese del progetto europeo MoveUs, se-
condo gli accordi presi attraverso la Direzione Cultura, per un totale di € 1.000,00 (esenti IVA ai sensi  
dell’Art. 10, comma 1, n. 22) del DPR n. 633 del 1972) CIG Z541A48B7B;

3)        di rivolgersi direttamente, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016, per le ragio -
ni espresse in premessa, alla Cooperativa Solidarietà e Lavoro per l’emissione di n. 280 biglietti a ta -
riffa ridotta per l’ingresso ai Musei di Strada Nuova e di n. 720 biglietti a tariffa ridotta per l’ingresso  
a Castello d’Albertis nell’ambito delle spese del progetto europeo MoveUs, secondo gli accordi presi  
attraverso la Direzione Cultura, per un totale di € 1.000,00 (esenti IVA ai sensi dell’Art. 10, comma 1, 
n. 22) del DPR n. 633 del 1972) CIG ZCF1A48C47;

4)        di mandare a prelevare l’importo complessivo di € 1.000,00 (esenti IVA ai sensi dell’Art. 10, 
comma 1, n. 22) del DPR n. 633 del 1972) a favore di Società Cooperativa Culture, con sede legale in  
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Corso del Popolo 40, 30172 Venezia Mestre (Cod. Benf. 53865), dai fondi reimputati al Cap. 73163 
c.di c. 3450.8.80 “Piano Urbano Mobilità e Trasporti – Interventi diversi a carico UE” del Bilancio 
2016 PdC 2.2.1.9.999   mediante  riduzione  dell’IMPE .2016.63  ed  emissione  di  un  nuovo  IMPE 
2016.7448;

5)        di mandare a prelevare l’importo complessivo di € 1.000,00 (esenti IVA ai sensi dell’Art. 10, 
comma 1, n. 22) del DPR n. 633 del 1972) a favore di Cooperativa Solidarietà e Lavoro con sede lega-
le in Piazza San Matteo, 14/7 16123 Genova (Cod. Benf. 28247) dai fondi  reimputati al Cap. 73163 
c.di c. 3450.8.80 “Piano Urbano Mobilità e Trasporti – Interventi diversi a carico UE” del Bilancio 
2016 PdC 2.2.1.9.999  mediante  riduzione  dell’  IMPE 2016/.63  ed  rmissione  di  un  nuovo IMPE 
2016.7450;

6)        di dare inoltre atto che la spesa di € 2.000,00 è finanziata con il Fondo Vincolato Pluriennale  
iscritto a Bilancio 2016;

7)        di provvedere alla successiva liquidazione degli importi mediante emissione di mod. M1/Rag nei  
limiti di spesa di cui al presente provvedimento;

8)        di dare atto che le spese impegnate rientrano nell’ambito delle finalità del progetto MoveUs e ri-
sultano pertanto soggette a rendicontazione secondo le prescrizioni specifiche del 7° programma Qua-
dro di Ricerca e Sviluppo della Commissione Europea.

Il Dirigente
Dott. Francesco Pellegrino
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ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2016-125.0.0.-18
AD OGGETTO: DETERMINAZIONI IN MERITO ALLO SVOLGIMENTO DELLA ATTIVITA’ 
DI TEST NELL’AMBITO DEL PROGETTO MOVE US (ICT CLOUD-BASED PLATFORM 
AND MOBILITY SERVICES: AVAILABLE, UNIVERSAL AND SAFE FOR ALL USERS), 
DEL 7° PROGRAMMA QUADRO DI RICERCA E SVILUPPO DELLA COMMISSIONE 
EUROPEA

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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