CITTA’ DI ALESSANDRIA
1809000000 - SETTORE LL.PP., Infrastrutture, Mobilità e Disability Manager
SERVIZIO 1809070000 - SERVIZIO MOBILITÀ E ENERGY MANAGER
OGGETTO: Fornitura piattaforma digitale a supporto
della pianificazione e gestione degli spostamenti
casa-lavoro. Affidamento alla Euromobility ¿
Associazione Mobility Manager - Importo di ¿.
4.880,00 (IVA inclusa). CUP I39E18000100004 - CIG
n. Z9227398A5

N° DETERMINAZIONE

1085

NUMERO PRATICA
5- Pratica N. 18090
ASSUNZIONE DI IMPEGNO
E
S Cap.
S 201110201

Importo

-
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4.880,00

DIVENUTA ESECUTIVA

Sub.
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Anno/Numero
Impe.
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Acce.
2371

1
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Oggetto: Fornitura piattaforma digitale a supporto della pianificazione e gestione degli spostamenti casalavoro. Affidamento alla Euromobility – Associazione Mobility Manager - Importo di €. 4.880,00
(IVA inclusa). CUP I39E18000100004 - CIG n. Z9227398A5

IL DIRETTORE

PREMESSO che:
-

-

-

L’Amministrazione Comunale, all’interno di un progetto di tesi, intende sviluppare uno studio
degli spostamenti casa lavoro della città di Alessandria, che consentirà di poter determinare
con precisione che mezzo utilizza la gente che lavora nella nostra città, estendendo detta
indagine, oltre che ovviamente al Comune, alla Azienda Ospedaliera, all'Università, ai
commercianti del centro, alla società municipalizzata AMAG e le sue collegate, le aziende
Guala, Michelin, Solvay, Borsalino, Bticino.
L'indagine approssimativamente andrebbe a coinvolgere circa 5000 operatori e pertanto visto il
grosso numero di dati da trattare, sarebbe opportuno usufruire di software dedicati a tale
rilevazioni.
il progetto ricadendo su una tesi di laurea a scopo di ricerca non comporterebbe nessun costo
all'amministrazione, se non quello della gestione del software dedicato.

DATO ATTO che il Dirigente del Servizio Autonomo Sistemi Informativi ed E-government del Comune di
Alessandria, ing. Gaetano Riccio, interpellato in merito, ha riferito dell’interesse e utilità del software
proposto, nonché dell’adeguatezza del preventivo fornito dalla ditta (posto agli atti d’ufficio), che
quantifica in €. 4.000,00 + IVA all’anno, la fornitura in uso dello strumento gestionale per la
pianificazione e gestione di misure di mobility management a supporto dell’elaborazione dei piani
spostamento Casa-Lavoro;
DATO ATTO che il servizio in oggetto non rientra, a seguito dell’approvazione della L. 30 dicembre
2018, n. 145, tra quelli per i quali ricorre l’obbligo di utilizzo del MEPA - Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione , essendo la fornitura in uso per una annualità inferiore ad €. 5.000.
VERIFICATO inoltre che non sono attive Convenzioni Consip di cui all’articolo 26, comma 1, della legge
488/1999, aventi ad oggetto servizi comparabili con quello relativo alla presente procedura.
RILEVATO che il valore complessivo della spesa derivante dal servizio in oggetto è inferiore a 40.000,00
euro e quindi consente l’affidamento, trattando direttamente con un unico operatore economico, in
base a quanto previsto dall’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016;
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PRESO ATTO di quanto sopra, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016, si ritiene
conveniente poter procedere all’affidamento della fornitura in uso per anni uno dello strumento
gestionale per la pianificazione e gestione di misure di mobility management a supporto
dell’elaborazione dei piani spostamento Casa-Lavoro alla Euromobility – Associazione Mobility
Manager, con sede a Roma, Via Monte Tomatico, 1– cap. 00141 – P.IVA n. 13258810152, per l’importo
complessivo di euro 4.000,00 (I.V.A. esclusi), pari a euro 4.880,00 (I.V.A. inclusa).
VERIFICATO che Euromobility – Associazione Mobility Manager:
- ha presentato l’autocertificazione di cui all’articolo 80 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50 e
s.m.i., in merito al possesso dei requisiti di natura generale ivi previsti per l’affidamento del servizio;
- ha presentato l’autocertificazione relativa l’accettazione del Patto di integrità di cui alla
deliberazione G.C. n 163 del 08.06.2016;
- non presenta dipendenti come dalla succitata autocertificazione di cui all’articolo 80 del Decreto
Legislativo 18 aprile 2016, n.50 e s.m.i.;
- risulta in possesso dei requisiti d’idoneità professionale necessari all’esecuzione della prestazione;
- non presenta annotazioni nel casellario informatico istituito presso l’Autorità Nazionale Anti
Corruzione (ANAC);
DATO ATTO che la succitata spesa di €. 4.880,00 (I.V.A. inclusa) trova capienza al capitolo di spesa
201110201 “Acquisto Software” – IMP. 2371/2018 - codice piano dei conti finanziario U.
U.2.02.03.02.002 del Bilancio di previsione 2018-2020, anno 2018, finanziato con mutuo cdp –
posizione 6051021, e che l’impegno assunto ha i presupposti per essere mantenuto essendo
l’interlocuzione per l’individuazione dell’affidatario iniziata entro il 31.12.2018.
DATO ATTO che in relazione alla procedura in oggetto, si è provveduto a richiedere il codice
identificativo del procedimento di selezione del contraente, denominato anche Codice Identificativo
Gare (CIG), attribuito con il n. Z9227398A5.
DATO ATTO che, non essendo stato approvato il bilancio 2019-2021 dal Consiglio entro il 31
dicembre dell'anno precedente, la gestione finanziaria dell'ente si svolge nel rispetto dei principi
applicati della contabilità finanziaria riguardanti l'esercizio provvisorio;
VISTI:
-

il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;

-

il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 ed in particolare l’art. 26, comma 3 bis;

-

l’art. 3, comma 8, della Legge 13/08/2010 n. 136 e s.m. e i., in base al quale le parti contraenti
assumeranno gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari derivanti dal contratto;

-

gli articoli 107, 163 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

-

l’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 in merito al controllo della regolarità amministrativa e
contabile;

-

la deliberazione del Consiglio Comunale n. 123 del 19/12/2017 avente ad oggetto: “Art. 151
del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. Approvazione del Bilancio di previsione 2018/2020 e relativi
allegati”;

-

la deliberazione della Giunta Comunale in data 18/01/2018 n. 14/18020 avente ad oggetto
“Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2018-2020 – parte contabile approvazione;

DATO ATTO che:
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-

-

il D. Lgs. n. 118/2011, al Titolo I, disciplina il processo di riforma della contabilità pubblica,
denominato “Armonizzazione contabile”, avviato dall’art. 2 della L. 196/2009, per le
Amministrazioni pubbliche territoriali e i loro Enti strumentali;
il D. Lgs. n. 126/2014 contiene disposizioni integrative e correttive del D. Lgs. 118/2011,
recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio
delle Regioni, Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della L. 42/2009;

PRESO ATTO del nuovo Regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 156/357/514, in data 22.12.2014, ad oggetto “D. Lgs. 23 giugno 2011 e successive
modificazioni e integrazioni. Approvazione del nuovo Regolamento di Contabilità della Città di
Alessandria”;
VISTI:
-

l’art. 41 dello Statuto;

-

il Decreto Sindacale n.68 del 21/12/2017 di nomina dell’Ing. Gianpiero Cerruti quale Direttore
del SETTORE LL.PP., INFRASTRUTTURE, MOBILITA’ E DISABILITY MANAGER;
il parere di regolarità contabile del presente atto espresso del Direttore del SETTORE RISORSE
FINANZIARE E TRIBUTI, Dott. Antonello Paolo Zaccone;

-

DETERMINA

Sulla base delle considerazioni e per le motivazioni in dettaglio sopra specificate:
1)

di AFFIDARE, a norma dell’art. 36 comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016, alla Euromobility –
Associazione Mobility Manager, con sede a Roma, Via Monte Tomatico, 1– cap. 00141 – P.IVA
n. 13258810152, la fornitura in uso per anni uno del supporto gestionale per l’elaborazione dei
piani spostamento Casa-Lavoro alla Euromobility per l’importo complessivo di euro 4.000,00
(I.V.A. esclusi), pari a euro 4.880,00 (I.V.A. inclusa);

2)

di DARE ATTO che il contratto sarà stipulato mediante corrispondenza secondo l’uso del
commercio ai sensi art. 32, comma 14, del Codice dei contratti;

3)

di DARE ATTO che la prestazione si attiverà all’esecutività della presente determinazione
dirigenziale di affidamento nelle more di perfezionamento del contratto;

4)

di DARE ATTO che la Ditta affidataria dovrà fatturare le competenze spettanti al Comune di
Alessandria, Settore LL.PP., Infrastrutture, Mobilità e Disability Manager – Servizio Mobilità ed
Energy Manager, Piazza della Libertà, 1, 15121 ALESSANDRIA, indirizzo PEC
comunedialessandria@legalmail.it, codice univoco: 95KKS9;

5)

di DARE ATTO che il corrispettivo sarà pagato dall’Amministrazione dietro emissione di
regolare fattura da parte dell’Impresa aggiudicataria, nel rispetto dell’art. 1 c. 629 della L.
190/2014 – attuativo della disciplina “Split Payment”, previa liquidazione da parte del Settore
LL.PP. , Infrastrutture, Mobilità e Disability Manager – Servizio Mobilità ed Energy Manager;

6)

di TRASMETTERE il presente provvedimento, esecutivo, e i dati relativi, ai fini della
pubblicazione sul sito Web del Comune di Alessandria, nella sezione “Amministrazione
Trasparente”, in ossequio alla legislazione vigente e a quanto disposto dall’A.N.A.C. in materia
di contratti e appalti pubblici;
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7)

di DARE ATTO che l’attività di cui all’oggetto rientra nella progettualità: Gis e Webgis per
cartografia specificato nel par. 3.5 del progetto finanziato con mutuo cdp - posizione
6051021;

8)

di IMPUTARE la spesa di €. 4.880,00 (I.V.A. inclusa) al capitolo di spesa 201110201 “Acquisto
Software” – IMP. 2371/2018 - codice piano dei conti finanziario U. U.2.02.03.02.002 del
Bilancio di previsione 2018-2020, anno 2018, finanziato con mutuo cdp – posizione 6051021.

IL DIRETTORE
Ing. Gianpiero Cerruti
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IL DIRETTORE CERRUTI GIANPIERO< HA APPOSTO LA FIRMA DIGITALE RESA AI SENSI
DELL'ART. 24 DEL D.LGS 07/03/2005 N. 82 s.m.i. IN DATA 21 marzo 2019
ATTESTAZIONI E VISTI
SOTTOSCRIZIONE RESA AI SENSI DELL’ART. 24 DEL D.LGS 07/03/2005 N. 82 s.m.i.

Il Responsabile del 1809000000 - SETTORE LL.PP., INFRASTRUTTURE, MOBILITÀ E DISABILITY
MANAGER, Ing. Cerruti GianPiero, ha espresso, sulla presente determinazione, visto DI REGOLARITA’
TECNICA FAVOREVOLE
ALESSANDRIA, lì 21 marzo 2019

Il Responsabile del 1805000000 - SERVIZIO AUTONOMO SISTEMI INFORMATIVI ED EGOVERNMENT, Ing. Gaetano Riccio, ha espresso, sulla presente determinazione, visto VISTO
FAVOREVOLE
ALESSANDRIA, lì 22 marzo 2019

Il Responsabile del 00A) 1806000000 - UFFICIO MUTUI, Cristina Drago, ha espresso, sulla presente
determinazione, visto CERTIFICAZIONE IMPEGNO FAVOREVOLE
ALESSANDRIA, lì 27 marzo 2019

Il Responsabile del 00A) 1806000000 - IL DIRETTORE CONTABILE, Dr. Zaccone Antonello Paolo, ha
espresso, sulla presente determinazione, visto VISTO DI ESECUTIVITA’ ATTESTANTE LA
COPERTURA FINANZIARIA
ALESSANDRIA, lì 27 marzo 2019
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REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Pubblicata all’albo pretorio on line del Comune con pubblicazione numero 1098 il 27 marzo 2019 e per
giorni 15
p. IL DIRETTORE
Sig.ra Manuela Tocco
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