
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: DD/2020/10710 

 Del: 04/12/2020 

 Proponente: Servizio Sviluppo Infrastrutture Tecnologiche 

 

OGGETTO: 

Silfi S.p.A. – Fornitura del Nuovo sistema Ecografico per il Comune di Firenze

 

IL DIRIGENTE

 Premesso che:  

·         la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 70 del 23.12.2019 avente ad oggetto “Document 

di programmazione 2020-2022: approvazione note di aggiornamento al Dup – bilancio finanziario – 

nota integratva e piano triennale investment”;  

·         la Deliberazione di Giunta Comunale n. 114 del 22.04.2020 con cui è stato approvato il Piano 

Esecutvo di Gestone 2020/2022;

·         la  Deliberazione della  Giunta  Comunale  n.  25  del  31/01/2019 è stato approvato il  Piano 

Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza;

·         il  Decreto  del  Sindaco  n.  2019/DEC/00080  del  23/10/2019  con  cui  è  stato  attribuito  al 

sottoscritto l’incarico di Dirigente Servizio Sviluppo Infrastrutture Tecnologiche della Direzione Sistemi 

Informatvi del Comune di Firenze;

Premesso, inoltre, che:

-        a  seguito della  Deliberazione del  Consiglio Comunale di  Firenze n° 116 del  19/12/2005, in data  

30/12/2005 è stata costtuita la Società a capitale interamente pubblico denominata Linea Comune 

S.p.A.;
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-     Linea Comune S.p.A. ha per oggetto sociale lo svolgimento di funzioni tecnico-operatve e di supporto  

per i  servizi  di e-government e per gli  ulteriori  servizi  e  attività di interesse comune dei soci  (già  

firmatari dell’Accordo di Programma sottoscritto in data 29 luglio 2005, per la costtuzione e gestone 

di  un  centro  servizi  territoriale)  ed  agisce  secondo  il  modello  dell’affidamento  in  house  per  la  

produzione di beni e servizi strumentali all’attività degli ent soci, i quali esercitano nei confront della  

Società la funzione di indirizzo e di  controllo analogo congiunto;

-          il  rapporto di  servizio  fra  Linea Comune S.p.A.  e  le  amministrazioni  affidant è  disciplinato dal  

“Contratto per la fornitura di servizi a supporto dell’e-government” approvato, per quanto riguarda il  

Comune di Firenze, con deliberazione di Giunta n.523 del 23/12/2015 per il  triennio 2016-2018 e  

rinnovato per il triennio 2019-2021 con determinazione dirigenziale n. 9713 del 18/12/2018 in esito 

alla Deliberazione della Giunta n. 629 dell’11/12/2018 (nei termini previst da tali provvediment, a cui  

si fa qui integrale rinvio);

-          che al p.to 3.3 del suindicato Contratto di Servizi è prevista la possibilità per Linea Comune S.p.A. di  

svolgere,  a  favore  dei  singoli  Ent che  ne  facciano eventualmente  richiesta,  attività  o  forniture  a  

progetto ulteriori rispetto a quelle di base da disciplinare mediante specifici accordi integratvi del  

Contratto stesso;

-        con Determinazione 9713/2018 è stato approvato l’Atto integratvo del contratto per la fornitura di 

servizi a supporto dell’e-government 2019-2021 con il quale le Part rinnovano il Contratto suddetto 

per il periodo massimo di tre anni, decorrent dal 1 gennaio 2019;

-        in data 2 aprile 2019, in attuazione della deliberazione del Consiglio comunale numero 20 del 20 

marzo 2017,  con atto pubblico 02.04.2019, rep. n. 5699, fascicolo n. 4130 è stata formalizzata la 

fusione per incorporazione della Società Linea Comune S.p.A. (società incorporata) nella Silfi società  

illuminazione Firenze e servizi smartcity S.p.A. (società incorporante) e che questa è subentrata nei 

rapport giuridici in capo alla società Linea Comune Spa;

Considerato che

·      il Comune di Firenze ha scelto la società in house Linea Comune spa (poi Silfi spa) in qualità di  

proprio partner tecnologico per le operazioni in ambito SIT metropolitano;

·   in tale ambito, l’Ente si è dotato di un sistema geografico per la gestone dei dat della toponomastca 

e  della  numerazione  civica  integrata  con  i  dat catastali,  cosiddetto  “sistema  Ecografico”,  che  ha  

portato alla creazione di una nuova fondamentale base informatva che ha costtuito il riferimento per  

la rappresentazione del patrimonio edilizio sul territorio comunale
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Rilevato che l’attuale sistema ecografico comunale risulta tecnologicamente superato e necessita di essere 

rinnovato mediante le più recent tecnologie;

Dato atto pertanto che, sulla base di quanto appena espresso, si ravvisa la necessità di dotarsi di un nuovo 

Sistema  Ecografico  in  grado  di  gestre  le  tre  component informatve  di  gestone  dat del  territorio  di  

riferimento:

 grafo stradale IterNet, toponomastca stradale, numerazione civica;

 Anagrafe comunale degli immobili;

 Catasto geografico e censuario; 

Dato atto delle necessità sopra espresse, con lettera prot. 304156/2020 conservata agli atti d’ufficio, sono stat 

dettagliat a Silfi spa gli intervent tecnici da fornire, richiedendo alla stessa la formulazione di una specifica  

offerta tecnico ed economica;

Vista la  relazione  tecnico-illustratva  redatta dal  sottoscritto  Dirigente  ai  sensi  dell’art.  23  c.15  del  D.lgs. 

50/2016 e degli artt. 68 e 69 del D.lgs. 82/2005 per la “Fornitura del Nuovo sistema Ecografico per il Comune 

di Firenze”, conservata agli atti d’ufficio

Vista l’offerta  di  Silfi S.p.A.  n.  15/20,  prot.  n.  309345  del  20  novembre  2020,  allegata  al  presente  

provvedimento quale parte integrante, nella quale si definisce un progetto di realizzazione, meglio dettagliato 

nell’offerta stessa, avente un costo, IVA esclusa di € 163.934,43 per una spesa complessiva, IVA inclusa di € 

200.000,00;

Vista la determinazione dirigenziale n. 6015/2020 con la quale è stato approvato il Piano Acquist di cui al  

codice  opera  180031  per  “Sviluppo  risorse  dati (Software)”  per  un  importo  di  €  200.000,00  -  CUP 

H16G18000150004 - per sviluppare nuove banche dat;

Ritenuto opportuno pertanto affidare a Silfi S.p.A. con sede in Firenze (partta IVA 06625660482) la fornitura  

del nuovo Sistema Ecografico dell’Ente, come meglio espresso nella documentazione sopra richiamata;

Considerate  le  Linee  guida  n.  7,  di  attuazione  del  D.Lgs.  18  aprile  2016,  n.  50 recant «Linee  Guida  per  

l’iscrizione nell’Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli  ent aggiudicatori che operano mediante  

affidament diretti nei  confront di  proprie  società in  house previsto dall’art.  192 del  d.lgs.  50/2016» con  

Determinazione n. 235 del 15/02/2017 dell'Autorità Nazionale Antcorruzione; 

Dato atto che la società Silfi S.p.A. è stata iscritta nell’ “Elenco delle Amministrazioni aggiudicatrici e degli Ent  

aggiudicatori  che operano mediante affidament diretti nei  confront di  proprie società in house” ai  sensi  
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dell’art.  192 del  D.lgs.  n.  50/2016,  id.  domanda n.  267,  prot.  0010169 del  01/02/2018,  iscrizione in data  

15/05/2019, come risulta dall’elenco suddetto disponibile sul sito dell’ANAC;

Predisposto, come previsto dal p.to 3.3 del Contratto di Servizi suindicato, lo schema di “Contratto integratvo 

per la fornitura del nuovo Sistema Ecografico del Comune di Firenze”, da stpulare fra Silfi S.p.A. e il Comune di  

Firenze, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, nel quale sono disciplinate le 

modalità, i termini, la tempistca ed il corrispettivo per la realizzazione dei servizi in oggetto;

Vista  la  congruità  tecnica  ed  economica  dell’offerta,  come  specificato  nella  “Valutazione  sulla  congruità 

economica dell'offerta dei soggetti in house ai sensi dell’art. 192, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm” allegata  

e parte integrante del presente provvedimento (prot. 317321 del 27/11/2020);

Dato atto:

-          dell'avvenuta verifica della regolarità contributva e assicuratva della Società Silfi S.p.A. ai sensi 

della normatva vigente in materia di DURC;

-          della regolarità tecnica del presente provvedimento e della congruità della spesa;

-          che il CUP per il presente affidamento è H16G18000150004;

-          che il responsabile del procedimento, come risulta dal Programma biennale forniture e servizi 2020-

2021 –   Modifiche  ed  integrazioni  (approvate  con  Delibera  del  Consiglio  Comunale  n.  39  del 

12/10/2020) è il sottoscritto Dirigente il quale, per l’affidamento in oggetto, dichiara:

·   che  non  sussistono  conflitti di  interesse  che  lo  riguardano  in  relazione  all’oggetto  

dell’affidamento;

·         che non sussistono conflitti di interesse che lo riguardano nei confront dell’affidatario;

Vist:

-          gli artt. 5 – 7 – 192 comma 2 del D. Lgs. 50 del 18/04/2016

-          gli artt. 107 – 183 e 192 del D.Lgs. 267/2000

-          l’art. 81 comma 3 dello Statuto del Comune di Firenze

Ravvisata la propria competenza ai sensi dell’art. 58 dello Statuto del Comune di Firenze, nonché l’art. 21 del 

Regolamento sull’Ordinamento dei Servizi e degli Uffici;
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DETERMINA

per le motvazioni espresse in parte narratva, che integralmente si richiamano:

1)  di affidare alla società Silfi S.p.A. con sede i Firenze – partita IVA 06625660482  

(codice beneficiario 53955), la fornitura del nuovo Sistema Ecografico dell’Ente 

per l’importo di € 200.00,00 IVA inclusa, come da offerta allegata quale parte 

integrante;

2)      di subimpegnare, per le attività di cui al punto precedente a favore di Silfi S.p.A 

- partita IVA 06625660482 (codice beneficiario 53955) - l’importo € 200.00,00, IVA 

compresa, sul capitolo 51083 impegno 2020/8010– codice opera 180031 - CUP 

H16G18000150004 - di cui alla DD 6015/2020 di approvazione del relativo piano 

acquisti;

3)      di approvare lo schema di  Contratto Integrativo per la fornitura del nuovo Sistema Ecografico del  

Comune  di  Firenze,  allegato  al  presente  provvedimento  quale  parte  integrante,  nel  quale  sono 

disciplinate le modalità e i termini per la realizzazione della fornitura in oggetto;

4)      di  autorizzare  la  sottoscrizione  del  suddetto  documento  successivamente  all’esecutvità  della 

presente determinazione.

ALLEGATI INTEGRANTI

Bozza Contratto Integratvo - a7544360c7ce789aa2ab5df6c6355cc97d974591ef4f0676e72c472ce68da175

Offerta Silfi - 8c5be9e13fed664872023fb20073c9e19fbfc6844e84fa39219d7258457874f6

Parere - 668d330a7ef1c67a8de86a9c8b3747e83d86744f967ce7979e414490252c96e2

Firenze, lí 04/12/2020 Sottoscritto digitalmente da

Responsabile regolarità tecnica

Gianluca Vannuccini
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Elenco Moviment 

N°
Tipo 

Mov.
Esercizio Capitolo Artcolo

Impegno/ 

Accertament

o

Sub Impegno/Sub 

Accertamento
Importo Beneficiario

1) U 2020 51083 2020/8010 1
€ 

200.000,00

53955 - SILFI SOCIETA' 

ILLUMINAZIONE FIRENZE E 

SERVIZI SMARTCITY SPA

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Sottoscritto digitalmente da

Il Responsabile Contabile

Michele Bazzani

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i.  

(CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatci del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del 

D.Lgs. 82/2005.
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