Procedimento n. 230 Anno 2015

Città Metropolitana di Genova
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
DIREZIONE AMBIENTE
Prot. Generale N. 0097361 / 2015
OGGETTO:

Atto N. 4722

Affidamento del servizio manutenzione dei sistemi SW del Centro Operativo della
Città Metropolitana di Genova asservito all’acquisizione dei dati della rete di
monitoraggio della qualità dell’aria e del Centro Emissioni alla Ditta EUDATA di
Marco Brevi & C. per un periodo di 24 mesi. Spesa complessiva Euro
39.079,04(=oneri fiscali inclusi)

In data 21/12/2015 il dirigente, nella sua qualità di responsabile di SERVIZIO ENERGIA, ARIA E RUMORE,
adotta la seguente Determinazione Dirigenziale;
Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56, “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni
di comuni”;
Richiamato il vigente Statuto della Città Metropolitana di Genova;
Visti l’Art. 107, commi 1, 2 e 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali”.
Visto:
il bilancio di previsione triennale 2015/2017, approvato definitivamente dal Consiglio Metropolitano con
deliberazione n. 37/64063 in data 24 luglio 2015 a seguito di positivo parere da parte della Conferenza
Metropolitana, come previsto dallo Statuto in vigore;
la nota del Segretario della Città Metropolitana di Genova prot. 64304/15 del 28.07.2015 recante ad oggetto:
Nuova struttura dell’ente e iter procedurale ed istruttorio degli atti amministrativi;
il combinato disposto degli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
Richiamati:
la l.r. n. 18 in data 21.06.1999 recante “Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti
locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia”;
il Decreto Legislativo n. 152 in data 3 aprile 2006, "Norme in materia ambientale";
il Decreto Legislativo n. 155 in data 13 agosto 2010,. “Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla
qualità dell’aria e per un’aria più pulita in Europa”.
il D.Lgs in data 12.04.06 n°163 e ss.mm.ii. “Codice dei Contratti Pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”.

Premesso che:
presso il Servizio Energia, Aria e Rumore è attiva la Rete di Rilevamento della Qualità dell’Aria;
Il sistema di acquisizione ed elaborazione dati sito presso il Centro Operativo di Elaborazione dati ambientali
della Città Metropolitana di Genova costituisce elemento necessario ed imprescindibile per garantire il
corretto funzionamento della Rete di Monitoraggio ed il trasferimento dei dati alle altre utenze, come
istituzionalmente dovuto;
il Centro Operativo deve gestire anche i dati inviati dalle aziende le cui emissioni sono registrate in continuo,
attualmente gestite dal software detto “Centro Emissioni”;
Atteso che:
Il Sistema di acquisizione ed elaborazione dati ambientali presso il Centro Operativo è stato implementato
con il sistema MICRA., realizzato dalla ditta EUDATA s.a.s. di Marco Brevi & C.;
Il sistema MICRA è stato coperto da garanzia a termini di legge fino al 31.12.2012 e con Provvedimento
Dirigenziale n.4651/101856 era stata affidata la manutenzione dei relativi sistemi SW alla Ditta EUDATA
s.a.s. di Marco Brevi & C. sino al 31.12.2015;
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il servizio di manutenzione di cui sopra deve essere continuato per gli anni 2016 e 2017
il Centro Emissioni è stato integrato nel sistema MICRA;
la Ditta EUDATA s.a.s. di Marco Brevi & C. ha realizzato sia per il Comune di Genova che per la ex
Provincia di Genova il sistema AGIT, di gestione degli impianti termici.
Il DPR 74/2013 ha introdotto significative modifiche nella modalità di controllo degli impianti termici con
conseguente necessità di implementare l’attuale SW AGIT al fine di consentire le attività di programmazione
di competenza della Città Metropolitana di Genova;
la ditta EUDATA s.a.s. di Marco Brevi & C. è l’unica che può svolgere il servizio di manutenzione ordinaria e
straordinaria, nonché l’upgrade del Centro Emissioni e l’implementazione del SW AGIT, disponendo delle
necessarie conoscenze tecniche dei particolari costruttivi;
la ditta EUDATA s.a.s. di Marco Brevi & C., interpellata in merito, ha presentato offerta per il servizio di
manutenzione dei sistemi SW del Centro Operativo in data 03.12.2015, agli atti
qualunque altra soluzione costituirebbe maggiore onere per l’Amministrazione;
si configurino pertanto i presupposti di cui all’art.57, comma 2, lettera b) del D.Lgs.163/2006;
in relazione all’urgenza e all’importo presunto configurino i presupposti di cui al comma 10 lettera d ed al
comma 11 dell’art.125 del d.lgs. 163/2006;
Ritenuto:
di approvare lo schema di contratto tra la Città Metropolitana di Genova e la ditta EUDATA s.a.s. di Marco
Brevi & C. “Servizio di manutenzione ordinaria e programmata dei sistemi SW del Centro Operativo di
Elaborazione dati ambientali”, allegato e parte integrante della presente determinazione;
di affidare alla ditta EUDATA s.a.s. di Marco Brevi & C.:


il servizio di manutenzione ordinaria e programmata del sistemi SW del Centro Operativo di
Elaborazione dati ambientali, nonché l’upgrade del Centro Emissioni e la manutenzione straordinaria
del SW AGIT per un importo pari a € 39.079,04(=oneri fiscali inclusi) a partire dal 01.01.2016 e per
un periodo pari ad 24 mesi.

Atteso che:
al costo complessivo di € 39.079,04(=oneri fiscali inclusi) potrà farsi fronte, come riportato nel seguente
schema:
Valore
Cod 1.03.02.09 Cap 005 Az 1000949
(manutenzione rete di monitoraggio)

€12.703,86

Impegno
_____/2016

Scadenza / Esigibilità (ai sensi del
DPCM 28.12.2011)
2016

Cod 1.03.02.19 Cap 004 Az 1000883
(centro emissioni)

€ 1.995,92

_____/2016

2016

Cod 1.03.02.11 Cap 999 Az 1000959
(AGIT)

€ 4.839,74

_____/2016

2016

Cod 1.03.02.09 Cap 005 Az 1000949
(manutenzione rete di monitoraggio

€ 12.703,86

_____/2017

2017

Cod 1.03.02.19 Cap 004 Az 1000883
(centro emissioni)

€ 1.995,92

_____/2017

2017

Cod 1.03.02.11 Cap 999 Az 1000959
(AGIT)

€ 4.839,74

_____/2017

2017

Totale

€39.079,04

Dato atto
dell’avvenuta verifica dell’insussistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse da parte del
responsabile di procedimento rispetto al provvedimento assumendo;
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DISPONE
Per le motivazioni in premessa esposte di:
1. approvare lo schema di contratto del servizio di manutenzione SW, allegato e parte integrante del
presente provvedimento;
2. approvare l’affidamento del servizio di manutenzione SW del Centro Operativo Elaborazioni dati
ambientali alla ditta EUDATA s.a.s. di Marco Brevi & C.;
3. di stabilire la durata contrattuale in 24 mesi, a decorrere dal 01.01.2016, imputando la relativa spesa
come da tabella riportata in permessa.
Modalità e termini di impugnazione
La determinazione dirigenziale può essere impugnata al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R) entro 30
giorni dalla data di pubblicazione.

BRESCIANINI CECILIA

Con la sottoscrizione il dirigente attesta di avere esaminato l’istruttoria preordinata all’adozione del presente
provvedimento e ritiene che sussistano le condizioni per adottare l’atto nel pieno rispetto della regolarità e
correttezza amministrativa.

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE E VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
Ai sensi dell’articolo 147-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267
PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il presente provvedimento produce effetti diretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell’ente
per cui si esprime parere FAVOREVOLE.

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
S
E

Codice

Cap

Azione

S
S
S
S
S
S

1030209
1030219
1030211
1030209
1030219
1030211

5
4
999
5
4
999

1000949
1000883
1000959
1000949
1000883
1000959

Importo
€

+
+
+
+
+
+

12.703,86
1.995,92
4.839,74
12.703,86
1.995,92
4.839,74

TOTALE ENTRATE +

0,00

TOTALE SPESE +

39.079,04

Prenotazione
N
Anno

Il funzionario che ha effettuato la verifica contabile

Impegno
N
Anno

139
140
141
24
25
26

2016
2016
2016
2017
2017
2017

Accertamento
N
Anno

CIG

CUP
Note

ZA517638F9
ZA517638F9
ZA517638F9
ZA517638F9
ZA517638F9
ZA517638F9
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PODESTÀ MARINA

Il Responsabile del Servizio Finanziario
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Attestazione di esecutività
La determinazione dirigenziale è diventata esecutiva, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del TUEL
d.Lgs 267/2000 o dell’art. 77, comma 4, del Regolamento Provinciale sull’ordinamento degli uffici
e dei servizi, dal 30 dicembre 2015

f.to Il Segretario Generale o suo delegato

Genova, li 30 dicembre 2015

Certificato di pubblicazione
La determinazione dirigenziale è pubblicata all’Albo Pretorio On Line della Città Metropolitana di
Genova dal 30 dicembre 2015 al 14 gennaio 2016

