
DIREZIONE MOBILITA' - SETTORE REGOLAZIONE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2016-125.2.0.-22

L'anno 2016 il giorno 25 del mese di Novembre il sottoscritto Merlino Carlo in qualita' di 
dirigente di  Settore Regolazione, ha adottato la Determinazione Dirigenziale di  seguito 
riportata.

OGGETTO  ASSEGNAZIONE DEL SERVIZIO DI RIPRISTINO DEL FUNZIONAMENTO 
DELL’IMPIANTO DI MONITORAGGIO DEL TRAFFICO VEICOLARE IN VAL  VARENNA - 
SPESA COMPLESSIVA EURO  18.712,36

Adottata il 25/11/2016
Esecutiva dal 21/12/2016

25/11/2016 MERLINO CARLO
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DIREZIONE MOBILITA' - SETTORE REGOLAZIONE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2016-125.2.0.-22

OGGETTO ASSEGNAZIONE DEL SERVIZIO DI RIPRISTINO DEL FUNZIONAMENTO 
DELL’IMPIANTO DI MONITORAGGIO DEL TRAFFICO VEICOLARE IN VAL  VARENNA - 
SPESA COMPLESSIVA EURO  18.712,36

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Premesso:

che con determinazione dirigenziale n. 2012/140.0.0./24 la Direzione Sicurezza e Progetti Speciali- Settore  
Qualità Lavori su spazi pubblici urbani e abbattimento barriere architettoniche ha proceduto all’aggiudicazione 
definitiva in favore della ditta Darts Engineering  srl per lavori di realizzazione di un portale con sistema lettu -
ra targhe per la verifica degli accessi veicolari alla Val Varenna nel Comune di Genova;

Ritenuto che i lavori di realizzazione di un portale  per la verifica degli accessi veicolari alla Val Varenna nel  
Comune di Genova erano necessari per la realizzazione dei progetti richiamati dai provvedimenti: 

- DG n. 333/2009, modificata con DG n. 91/2010, con la quale è stato approvato il Patto Territoriale 
per la Sicurezza;

- DG n. 398/2010, modificata con la DG n. 480/2010, con la quale è stato approvato l’accordo di pro-
gramma – progetti in materia di sicurezza in attuazione del Piano di cui sopra;

- D.D. 2009/135.0.0.-62 del 23/12/2009 con la quale è stato accertato e impegnato il contributo per  il  
progetto “Centro di Monitoraggio per l’incidentalità e la Sicurezza Stradale” nell’ambito del piano 
nazionale sicurezza stradale;

 Premesso altresì :

-  che la ditta Darts Engineering srl  ha provveduto a  realizzare in val Varenna all’altezza del civ. 52 un por -
tale dotato di telecamera a circuito chiuso con l’intento di verificare i flussi di mezzi pesanti diretti verso le  
cave operanti in valle;

- che l’originario intendimento di utilizzo del sistema in argomento anche a fini sanzionatori venne di fatto 
ricondotto, per motivazioni tecniche e difficoltà procedimentali, ad un semplice monitoraggio remoto da  
parte della Polizia Municipale ai fini programmatori e statistici;

- che il locale Municipio, stante il termine del servizio di manutenzione curato dalla stessa ditta installatrice, 
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ha chiesto la prosecuzione dello stesso;

- che è necessario anche operare alcuni interventi di carattere straordinario, nonché di ammodernamento del  
sistema;  
 
Considerato:

- che in particolare il servizio è costituito, come indicato in preventivo, Prot.n. PG 388361 del 18/11/2016 alle-
gato al presente provvedimento, quale parte integrante dello stesso, dalle seguenti attività :

 Manutenzione sistemistica di durata triennale del varco comprendente controlli, reportistica, informazio-
ni sui transiti rilevati per un importo annuo di Euro 2.496,00 (IVA esclusa);

 ; Interventi sistemistici ed in loco per controllo e ripristino del sistema, comprendente anche la ri -
messa in servizio dell’UPS per la continuità dell’alimentazione elettrica per Euro 2.100,00 (IVA 
esclusa); 

  Montaggio,  installazione  e  collaudo del  nuovo classificatore  veicolare  per  Euro  5.750,00 (IVA 
esclusa);  

  
Dato atto:

- che la Direzione Mobilità ha, pertanto, richiesto alla ditta Darts Engineering srl di fornire il preventivo per 
servizi in argomento;

- che tali offerte, in considerazione del peculiare tipo di servizi proposti  sono state ritenute congrue dagli uf -
fici tecnici della Direzione Mobilità;

Dato atto, altresì: 

che il presente provvedimento non presenta situazioni di conflitto di interessi ai sensi degli artt. 6 bis della 
legge n. 241/1990 e 42 del Codice degli Appalti;

che il presente provvedimento è regolare sotto il profilo tecnico, amministrativo e contabile ai sensi dell’art. 
147 bis – comma 1 – del D.Lgs. 267/2000 (TUEL)”.

Ritenuto, di conseguenza, di affidare le attività come sopra descritte a Darts Engineereing Srl ai sensi del -
l’art. 125 comma 1 C 3e E);

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 do-
vuti;

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

Preso atto che :
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con Delibera del Consiglio Comunale n. 30 del 18.05.2016 sono stati approvati i documenti previsionali e  
programmatici per il periodo 2016/2018;

con la deliberazione di Giunta Comunale n.  123 del 23.6.2016 con la quale è  stato  approvato il Piano  Ese-
cutivo  di  Gestione 2016/2018 ;

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 perso-
nali;

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’Ordinamento  
degli Enti Locali”;

-il D. Lgs. N. 50/2016 (Codice degli Appalti);

- la legge n. 241/1990;

IL DIRIGENTE
DETERMINA

1 per quanto espresso in premessa, di prendere atto dei preventivi forniti da Darts Engineering Srl (C.B. 
52771), ritenuti congrui, per la somma pari ad Euro  15.338,00  (oltre IVA ai sensi di legge) per i sotto 
elencati servizi :

  Manutenzione sistemistica di durata triennale del varco comprendente controlli, reportistica, infor-
mazioni sui transiti rilevati per un importo di Euro 2.496,00 (IVA esclusa);

  Interventi sistemistici ed in loco per controllo e ripristino del sistema, comprendente anche la rimes -
sa  in  servizio  dell’UPS  per  la  continuità  dell’alimentazione  elettrica  per  Euro  2.100,00  (IVA 
esclusa); 

  Montaggio,  installazione  e  collaudo del  nuovo classificatore  veicolare  per  Euro  5.750,00 (IVA 
esclusa); 

2 di affidare in conseguenza alla Darts Engineering Srl, (C.B. 52771) con sede legale in via della Mosco-
va, 38 Milano  CAP: 20121   ai sensi dell’art. 125 comma 1 C -3 del Codice degli Appalti le attività di  
cui al precedente punto, per i motivi esposti in premessa;

3         di subordinare l’efficacia della presente aggiudicazione all’esito positivo dei controlli dei requisiti  
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di cui all’art.36 del Dlg. 50/2016 ;

4 di  mandare a prelevare la somma complessiva di Euro 18.715,36, di cui Euro 15.338,00 per imponibi-
le ed Euro 3.374,36 per IVA al 22% al capitolo. 73165 c. di c. 3450.8.80  “Mobilità e Trasporti-In -
terventi in conto capitale” del Bilancio 2016  P.d.C. 2.2.1.9.12 – Bilancio 2.8.3.1 - Codice opera  
60900.1.3  –  Cronoprogramma  2016/  156  IMP.  2016/8220  mediante  emissione  nuovo  Imp. 
2016/12700 nel modo seguente:

Euro 9.135,36 (di cui € 7.488,00 imponibile ed € 1.647,36 iva al 22%),  Manutenzione sistemistica di 
durata triennale del varco comprendente controlli, reportistica, informazioni sui transiti rilevati (CIG 
Z351C3735A);

Euro 2.562,00 (di cui € 2.100,00   imponibile ed € 462,00  iva al 22%), Interventi sistemistici ed in  
loco per controllo e ripristino del sistema, comprendente anche la rimessa in servizio dell’UPS per la 
continuità dell’alimentazione elettrica (CIG  ZDA1C373B4);

Euro 7.015,00 (di cui € 5.750,00 imponibile ed € 1265,00  iva al 22%),  Manutenzione sistemistica di 
durata triennale del varco comprendente controlli, reportistica, informazioni sui transiti rilevati (CIG 
Z801C373F5);

5  di dare atto che la somma complessiva di Euro 18.715,36  è finanziata con le entrate accertate e ri-
scosse al capitolo 73164 (Acc.to 2016/1226);

6 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;

7 di dare atto che:
il presente provvedimento non presenta situazioni di conflitto di interessi ai sensi degli artt. 6 bis della 
legge n. 241/1990 e 42 del Codice degli Appalti;

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.-22
AD OGGETTO: ASSEGNAZIONE DEL SERVIZIO DI RIPRISTINO DEL FUNZIONAMENTO 
DELL’IMPIANTO DI MONITORAGGIO DEL TRAFFICO VEICOLARE IN VAL  VARENNA - 
SPESA COMPLESSIVA EURO  18.712,36

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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