
COMUNE DI COGOLETO
Città Metropolitana di Genova

COPIA

DETERMINAZIONE LAVORI PUBBLICI
N° 42 del  02-04-2019

Reg. Gen. N°  224 del 02-04-2019

Oggetto: PROGETTO DI MESSA IN SICUREZZA  ATTRAVERSAMENTI PEDONALI E
CAMPAGNA DI SICUREZZA STRADALE - AFFIDAMENTO ALLE DITTE  ZAMA
IMPIANTI SRL E NOISICURI PROJECT SRL

Premesso che:

la legge di Bilancio 2019 all’art. 1 comma 7 prevede l’assegnazione di contributi per investimenti
per la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio, che tali contributi sono erogati
dal Ministero dell’interno come meglio indicato nel Decreto del Ministro dell’Interno 10/01/2019 e
gli specifici interventi sono monitorati sul sistema di Monitoraggio Opere Pubbliche-MOP
nell’ambito della Banca Dati delle Amministrazioni pubbliche-BDAP secondo il D.Lgs. n.
229/2011;

il Comune di Cogoleto come da allegato B) al Decreto del Ministro dell’Interno 10/01/2019 è
risultato assegnatario di complessivi € 70.000,00;

l’Amministrazione vuole destinare il finanziamento concesso con Decreto del Ministro dell’Interno
10/01/2019 alla realizzazione di interventi di messa in sicurezza stradale sul capoluogo
comprensivi di messa in sicurezza degli attraversamenti pedonali individuati come più pericolosi,
di una campagna volta a sensibilizzare i cittadini verso la sicurezza stradale e un progetto di
deterrenza su strada delle infrazioni mediante l’installazione di sistemi di dissuasione e controllo
della velocità;

con deliberazione di Giunta Comunale n. 35 del 20/03/2019 è stato approvato il progetto-
esecutivo denominato ”Legge di Bilancio 2019 n. 145 del 30/12/2018 Lavori di messa in
sicurezza di alcuni tratti di strade del capoluogo e adesione alla campagna di sicurezza
stradale” comprensivo dei seguenti elaborati: relazione tecnica comprensiva di quadro
economico e cronoprogramma, documentazione fotografica, planimetria con individuazione dei
luoghi di intervento;

il quadro economico il progetto prevede un importo complessivo di € 70.000,00 di cui €
39.500,00 per lavori di messa in sicurezza degli attraversamenti pedonali e € 15.686,07 per
somme a disposizione dell’Amministrazione di cui € 8.690,00 per iva al 22% sui lavori e €
20.719,26 campagna volta a sensibilizzare i cittadini verso la sicurezza stradale e installazione di
sistemi di dissuasione e controllo della velocità compresa iva al 22% e € 1.090,74 per incentivo;

Considerato che il progetto prevede ha come obiettivo il miglioramento della messa in sicurezza
stradale sul territorio comunale e comprende principalmente due progetti principali.

Il primo è caratterizzato dalla provvista e posa in opera di dispositivi per la messa in sicurezza degli
attraversamenti comunali e più precisamente:

lungo via XXX Ottobre nel primo attraversamento pedonale a ponente subito prima dell’incrocio
con la via Aurelia, è prevista l’istallazione di una doppia segnalazione agli automobilisti in



entrambi i sensi di marcia che si attiva al passaggio del pedone. I due cartelli di indicazione del
passaggio pedonale uno disposto i corrispondenza dello stesso e l’altro posto a 50 metri prima
saranno dotati di due lampeggianti a led che si illuminano ad intermittenza al passaggio del
pedone. Il sistema è dotato di pannello solare di alimentazione;

in sei attraversamenti pedonali della via Aurelia è prevista l’installazione di due apparecchi
illuminanti a led su palo per illuminare le strisce pedonali con un fascio di luce a bassa intensità
che aumenta in caso di passaggio del pedone. La presenza dell’attraversamento pedonale sarà
inoltre segnalata anche dall’accensione a intermittenza del cartello di indicazione del passaggio
pedonale.

Il secondo è una campagna contro la distrazione e i comportamenti errati sulle strade urbane
comprendente:

attività culturali e mediatiche volte a sviluppare la sensibilità collettiva verso la sicurezza
stradale e a far meglio comprendere le azioni di contrasto introdotte dall’Amministrazione con
la campagna ossia: comunicazione ai media locali dell’avvio del progetto, conferenze sulla
sicurezza stradale rivolte ai cittadini, attività nelle scuole, corsi di formazione collettivi sulla
sicurezza stradale per amministratori e Polizia Locale;

attività tecniche di supporto alla prevenzione e al controllo delle infrazioni: provvista e posa in
opera di box di dissuasione e controllo della velocità con cartellonistica di preavviso,
assistenza, riparazione e manutenzione degli stessi;

attività di monitoraggio e verifica per orientare correttamente l’azione di contrasto alle
infrazioni e per verificare costantemente l’efficacia;

 condivisione delle attività no-profit della fondazione ASAPS SSU sulla sicurezza stradale.

Richiamato l'art. 36 comma. 2 lettera a del D.Lgs. n. 50/2016 sue modifiche ed integrazioni, che
dispone che le stazioni appaltanti per l’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a €
40.000,00 possano essere affidati mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di
due o più operatori economici;

Considerato, visti gli importi di cui trattasi, l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. a del
D.Lgs. n. 50/2016 quello più idoneo e adatto ad assicurare una procedura più snella e semplificata,
atta a non comportare un rallentamento dell’azione amministrativa, oltre ad un notevole dispendio di
tempi e risorse;

Preso atto che con nota registrata in arrivo al prot. n. 7834 in data 02/04/2019, la ditta ZAMA
Impianti SRL, con sede in via Cimatti, 4 a Galeata (FC) PI 03578190401, ha presentato la propria
miglior offerta per la messa in sicurezza di sette attraversamenti pedonali del capoluogo per un
importo complessivo di € 48.190,00 di cui € 39.500,00 per fornitura e € 8.690,00 per iva al 22%;

Esaminata l’offerta della ditta ZAMA Impianti SRL di Galeata (FC), PI 03578190401 e considerata la
stessa conveniente e rispondente alle richieste dell’amministrazione;

Preso atto che:

non risultano inadempienze nei confronti della ditta ZAMA Impianti SRL di Galeata (FC), PI-
03578190401, inerenti la regolarità contributiva verso gli Enti assistenziali ed assicurativi come
da documento DURC on line INPS prot. n. 14562639 con scadenza di validità il 09/07/2019;

il codice unico di progetto CUP è B40A18000080001 e codice identificativo gara CIG è-
ZB927D8F8D;

RITENUTO pertanto di procedere all’aggiudicazione definitiva della fornitura di dispositivi per la
messa in sicurezza di sette attraversamenti pedonali del capoluogo, alla ditta ZAMA Impianti SRL,
con sede in via Cimatti, 4 a Galeata (FC) PI 03578190401, che ha presentato un preventivo di un
importo complessivo di € 48.190,00 di cui € 39.500,00 per fornitura e € 8.690,00 per iva al 22%;

Dato atto che la fornitura di cui sopra viene aggiudicata mediante affidamento diretto ai sensi dell’art
36 c. 2 lett. a del D.Lgs. n. 50/2016  (codice interno Halley n. 3);

Preso atto che con nota registrata in arrivo al prot. n. 7813 in data 01/04/2019, la ditta NOISICURI
PROJECT SRL, con sede in via Oriani, 3 a Brescia (BS) PI 03491710988, ha presentato la propria
miglior offerta per una campagna contro la distrazione e i comportamenti errati sulle strade urbane



comprendente anche attività culturali e mediatiche volte a sviluppare la sensibilità collettiva verso la
sicurezza stradale e la provvista e posa in opera di box di dissuasione e controllo della velocità, per
un importo complessivo di € 20.719,26 di cui € 16.983,00 per fornitura e € 3.736,26 per iva al 22%;

Esaminata l’offerta della ditta NOISICURI PROJECT SRL di Brescia, PI 03491710988 e considerata
la stessa conveniente e rispondente alle richieste dell’amministrazione;

Preso atto che:

non risultano inadempienze nei confronti della ditta NOISICURI PROJECT SRL di Brescia, PI-
03491710988, inerenti la regolarità contributiva verso gli Enti assistenziali ed assicurativi come
da documento DURC on line INPS prot. n. 13452802 con scadenza di validità il 11/04/2019;

il codice unico di progetto CUP è B49E18000370001 e codice identificativo gara CIG è-
Z9727D9227;

RITENUTO pertanto di procedere all’aggiudicazione definitiva dell’appalto del servizio una
campagna contro la distrazione e i comportamenti errati sulle strade urbane comprendente anche
attività culturali e mediatiche volte a sviluppare la sensibilità collettiva verso la sicurezza stradale e la
provvista e posa in opera di box di dissuasione e controllo della velocità, alla ditta NOISICURI
PROJECT SRL, con sede in via Oriani, 3 a Brescia (BS) PI 03491710988, che ha presentato un
preventivo di un importo complessivo di € 20.719,26 di cui € 16.983,00 per fornitura e € 3.736,26 per
iva al 22%;

Dato atto che il servizio di cui sopra viene aggiudicato mediante affidamento diretto ai sensi dell’art
36 c. 2 lett. a del D.Lgs. n. 50/2016  (codice interno Halley n. 3);

Visti:
il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
il Testo Unico sull’Ordinamento delle Autonomie Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto
2000, n. 267 e successive modificazioni e integrazioni;
la deliberazione  di Consiglio Comunale  n. 42 del 27/11/2018 con la quale è stata approvata
la nota di aggiornamento al DUP 2019/2021;
il Consiglio comunale con deliberazione n. 49 del 21/12/2018 ha approvato il “Bilancio di
Previsione per gli esercizi 2019/2021”;
la deliberazione della Giunta Comunale n. 4 del 08/01/2019 ha assegnato la parte finanziaria
del Piano Esecutivo di Gestione 2019/2021 a ciascun responsabile;
la deliberazione di Giunta Comunale n. 19 del 12/02/2019 è stata approvata la variazione
d’urgenza al Bilancio di Previsione 2019/2021;

DETERMINA

di affidare la fornitura di dispositivi per la messa in sicurezza di sette attraversamenti pedonali1.
del capoluogo, alla ditta ZAMA Impianti SRL, con sede in via Cimatti, 4 a Galeata (FC) PI
03578190401, in base al preventivo presentato registrato in arrivo al prot. n. 7834 del
02/04/2019 di un importo complessivo di € 48.190,00 di cui € 39.500,00 per fornitura e €
8.690,00 per iva al 22%;

di approvare la spesa complessiva di € 48.190,00 e di procedere all’assunzione del2.
conseguente impegno di spesa con l’imputazione al Bilancio 2019 come sotto riportato:

Miss.Progr.Titolo Cap./art. Importo CIG Operatore
economico

Scadenza
Esigibilità
(DPCM
28.12.11)

10 5 2   Uscita  3110

Entrata  790/1

€ 48.190,00 ZB927D8F8D ZAMA Impianti Srl Agosto
2019

di affidare il servizio inerente la campagna contro la distrazione e i comportamenti errati sulle3.
strade urbane comprendente anche attività culturali e mediatiche volte a sviluppare la
sensibilità collettiva verso la sicurezza stradale e la provvista e posa in opera di box di



dissuasione e controllo della velocità, alla ditta NOISICURI PROJECT SRL, con sede in via
Oriani, 3 a Brescia (BS) PI 03491710988, in base al preventivo presentato registrato in arrivo
al prot. n.. 7813 in data 01/04/2019 di un importo complessivo di € 20.719,26 di cui €
16.983,00 per fornitura e € 3.736,26 per iva al 22%;

di approvare la spesa complessiva di € 20.719,26 e di procedere all’assunzione del4.
conseguente impegno di spesa con l’imputazione al Bilancio 2019 come sotto riportato:

Miss.Progr.Titolo Cap./art. Importo CIG Operatore
economico

Scadenza
Esigibilità
(DPCM
28.12.11)

10 5 2   Uscita  3110

Entrata  790/1

€ 20.719,26 Z9727D9227 NOISICURI
PROJECT SRL

Agosto
2019

di dare atto che l’assunzione del presente provvedimento è compatibile con i relativi5.
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica ai sensi di quanto previsto dall’art. 9
comma 2 del D.L. 78/2009 e s.m.i. e che la somma è contenuta nell’ambito degli stanziamenti
per l’anno 2018 del bilancio approvato 2018-2020;

di prendere atto che il progetto è nel suo complesso finanziato mediante contributo dello stato di6.
cui all'art. 1 comma 107 della legge 145/2018;

Il Responsabile del servizio interessato
F.to Dott. Geol.  Santo Revello



Visto di Regolarità Contabile

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 151, comma 4 del T.U.

n.267/2000,  attesta  la  copertura  del  presente  provvedimento con imputazione nel seguente modo:

Imp.  571 - Sub.    1 - C.bil. 10.05-2.02.01.04.002 - Cap.      3110 Art. - Importo €      48.190,00
Imp.  571 - Sub.    2 - C.bil. 10.05-2.02.01.04.002 - Cap.      3110 Art. - Importo €      20.719,26

CIG: ZB927D8F8D

Cogoleto, 02-04-2019

Il Responsabile dei Servizi Finanziari
F.to Dott.ssa Alberta Molinari

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata all'albo pretorio on line per 15 giorni
consecutivi

Il SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa CERISOLA ISABELLA

Per Copia Conforme
Cogoleto, _____________________

Il FUNZIONARIO__________________________

Oggetto:PROGETTO  DI  MESSA  IN SICUREZZA  ATTRAVERSAMENTI
PEDONALI  E CAMPAGNA DI SICUREZZA STRADALE - AFFI=
DAMENTO  ALLE DITTE  ZAMA IMPIANTI SRL E NOISICURI
PROJECT SRL


