
DIREZIONE MOBILITA' - SETTORE REGOLAZIONE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2017-125.2.0.-6

L'anno 2017 il  giorno 24 del mese di  Maggio il  sottoscritto Merlino Carlo in qualita'  di  
dirigente di  Settore Regolazione, ha adottato la Determinazione Dirigenziale di  seguito 
riportata.

OGGETTO  RIPRISTINO ARMADIO DEL PANNELLO A MESSAGGIO VARIABILE SITO 
IN VIA PIERAGOSTINI. AFFIDAMENTO ALLA SOCIETÀ LEONARDO FINMECCANICA 
AI SENSI DELL’ART. 63 COMMA 5 DEL CODICE

Adottata il 24/05/2017
Esecutiva dal 24/05/2017

24/05/2017 MERLINO CARLO

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



DIREZIONE MOBILITA' - SETTORE REGOLAZIONE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2017-125.2.0.-6

OGGETTO RIPRISTINO ARMADIO DEL PANNELLO A MESSAGGIO VARIABILE SITO IN 
VIA PIERAGOSTINI. AFFIDAMENTO ALLA SOCIETÀ LEONARDO FINMECCANICA AI 
SENSI DELL’ART. 63 COMMA 5 DEL CODICE.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Premesso che:

con determinazione dirigenziale 2016-125.2.0.-15, a seguito di procedura aperta ai sensi dell’art. 95 
del Codice degli Appalti, la Direzione Mobilità – settore Regolazione - ha aggiudicato alla società 
LEONARDO FINMECCANICA il servizio di manutenzione degli impianti, attrezzature e apparati 
afferenti l’attività del Centro Operativo Automatizzato (C.O.A.) ed il controllo degli accessi alla 
Zona Traffico Limitato (ZTL) del Centro Storico del Comune di Genova (Varchi Elettronici);

in data 4 novembre 2016 è stato stipulato il relativo contratto (repertorio n. 67998) che all’art. 4 pre-
vede la facoltà della Stazione Appaltante di affidare all’Aggiudicatario, nel corso del triennio suc-
cessivo alla stipula, nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi nei limiti di cui al-
l’art. 63 comma 5 del Codice;

la  Stazione Appaltante  ha,  pertanto,  impegnato con determinazione dirigenziale  2016-125.2.0.-8 
l’importo di € 20.000,00, suddivisi come di seguito, per l’affidamento di servizi analoghi, nell’ipo-
tesi di dover intervenire con sostituzioni di alcune delle attrezzature o degli apparati afferenti il 
C.O.A. o implementazioni dell’impianto per nuove esigenze, come espressamente previsto all’art. 2 
del Capitolato Speciale Descrittivo Prestazionale della gara d’appalto;

€ 10.000,00 (Euro 8.196,72 oltre Iva al 22%) per l’annualità 2017 (Imp 2017/762);
€ 10.000,00 (Euro 8.196,72 oltre Iva al 22%) per l’annualità 2018 (Imp 2018/1003);

Dato atto che:

il CIG 6640772A68 attribuito alla procedura di gara citata ai sensi e per gli effetti del comma 5 del-
l'art. 3 della Legge n. 136/2010 è comprensivo dell’importo afferente la facoltà di cui all’art. all’art. 
63, comma 5 del Codice e spiega, quindi, la sua efficacia anche per il presente affidamento;
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Considerato che:

LEONARDO FINMECCANICA, a seguito di sopralluogo ha segnalato il danneggiamento per atto 
vandalico dell’armadio del pannello a messaggio variabile sito in via Pieragostini;

il ripristino dello stesso rientra nelle attività di manutenzione degli apparati afferenti il C.O.A. e, in 
quanto servizio analogo, consente l’utilizzo della facoltà di cui all’art. 63, comma 5 del Codice;

che la Società ha fornito, su richiesta della Direzione Mobilità, il preventivo per il servizio in argo-
mento, PG n. 149862 del 04.05.2017, allegato parte integrante e sostanziale del presente provvedi-
mento, ritenuto congruo;

Visti:

la Legge n. 241/1990 «Nuove norme sul procedimento amministrativo» e successive modifica-
zioni ed integrazioni;

il Decreto Legislativo n. 267/2000 «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali» e 
successive modificazioni e integrazioni e, nello specifico, l’articolo 107 che disciplina le funzio-
ni e le responsabilità della dirigenza;

il Decreto Legislativo n. 165/2001 «Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 
della pubblica amministrazione» e successive modificazioni ed integrazioni;

il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) del Comune 
di Genova approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 7 del 26/1/2017 Triennio 2017-
2019. Revisione 2017;

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 le fun-
zioni ed i compiti dei Dirigenti;

IL DIRIGENTE
DETERMINA

1) per quanto espresso in premessa, di affidare ai sensi dell’art. 63, comma 5 del Codice alla 
società LEONARDO FINMECCANICA, aggiudicatrice della gara a procedura aperta del servi-
zio di manutenzione degli impianti,  attrezzature e apparati afferenti l’attività del C.O.A. ed il 
controllo degli accessi ZTL, con determinazione dirigenziale 2016-125.2.0.-15 l’attività di ripri-
stino dell’armadio del pannello a messaggio variabile sito in via Pieragostini, danneggiato per 
atto vandalico;

2) che la spesa ritenuta congrua pari a complessivi € 5.856,00 di cui € 4.800,00 per imponibile 
ed € 1056,00 per IVA al 22%, come da preventivo allegato parte integrante e sostanziale, verrà 
liquidata con i fondi stanziati con determinazione dirigenziale n. 2016-125.2.0.-15 al Capitolo 
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45115 CdC. 3410.6.28 “Interventi per la circolazione e la segnaletica stradale – manutenzione at-
trezzature”, P.d.C. 1.3.3.9.0, cod. SIOPE 1313 Imp 2017/762, nei limiti del citato provvedimen-
to;

3) di dare atto che CIG 6640772A68 attribuito alla procedura di gara citata ai sensi e per gli ef-
fetti del comma 5 dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 è comprensivo dell’importo afferente la fa-
coltà di cui all’art. all’art. 63, comma 5 del Codice e spiega, quindi, la sua efficacia anche per il 
presente affidamento;

4) di perfezionare l’affidamento con apposito ordine e liquidazione mediante l’emissione di 
M1/Rag. nei limiti di spesa di cui al presente provvedimento ai sensi dell'art. 33 del Regolamento 
di Contabilità;

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

6) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo.

Il Dirigente
Ing. Carlo Merlino
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