PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE
Numero: DD/2020/11546
Del: 28/12/2020
Proponente: Servizio Gestione Infrastrutture Tecnologiche

OGGETTO:
Silfi S.p.A. – Implementazioni, servizi applicativi e di assistenza e manutenzione dell’applicativo di gestione
dell’Imposta di Soggiorno

IL DIRIGENTE
Visti
 la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 70 del 23.12.2019 avente ad
oggetto “Documenti di programmazione 2020-2022: approvazione note di
aggiornamento al Dup – bilancio finanziario – nota integrativa e piano
triennale investimenti”;
 la Deliberazione di Giunta Comunale n. 114 del 22.04.2020 con cui è stato
approvato il Piano Esecutivo di Gestione 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/00085 del 31/10/2019 è stato attribuito
al sottoscritto l’incarico di Dirigente del Servizio gestione infrastrutture
tecnologiche;
Premesso, inoltre, che:
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 a seguito della Deliberazione del Consiglio Comunale di Firenze n° 116 del
19/12/2005, in data 30/12/2005 è stata costituita la Società a capitale
interamente pubblico denominata Linea Comune S.p.A.;
 Linea Comune S.p.A. ha per oggetto sociale lo svolgimento di funzioni
tecnico-operative 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
costituzione e gestione 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 enti soci, i quali esercitano nei confronti della
Società la funzione di indirizzo e di controllo analogo congiunto;
 il rapporto di servizio fra Linea Comune S.p.A. e le amministrazioni affidanti
è disciplinato dal “Contratto per la fornitura di servizi a supporto dell’egovernment” 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 previsti da tali provvedimenti, 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 Enti che ne
facciano eventualmente richiesta, attività o forniture a progetto ulteriori
rispetto a quelle di base da disciplinare mediante specifici accordi
integrativi del Contratto stesso;
 con Determinazione 9713/2018 è stato approvato l’Atto integrativo del
contratto per la fornitura di servizi a supporto dell’e-government 20192021 con il quale le Parti rinnovano il Contratto suddetto per il periodo
massimo di tre anni, decorrenti 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 rapporti giuridici in capo alla
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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 la
gestione dell’imposta di soggiorno in ambito metropolitano e multiente;
Rilevato che l’attuale sistema di gestione dell’imposta in oggetto necessita di
nuove implementazioni e funzionalità e prestazioni di servizi di manutenzione e
assistenza applicativa fino al 31/12/2022;
Dato atto delle necessità sopra espresse, con lettera prot. 320325/2020
conservata agli atti d’ufficio, sono stati dettagliati a Silfi spa gli interventi tecnici
da fornire, richiedendo alla stessa la formulazione di una specifica offerta tecnico
ed economica;
Vista l’offerta di Silfi S.p.A. n. 19/20, prot. n. 336776 del 16 dicembre 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 € 70.000,00 per una spesa complessiva, IVA
inclusa di € 85.400,00;
Rilevato che nel suddetto importo è compresa:
 la manutenzione ordinaria del secondo semestre 2021 (quotata, come da
offerta Silfi, per € 8.000 oltre IVA)
 la manutenzione ordinaria dell’anno 2022 (quotata, come da offerta Silfi,
per € 18.500,00 oltre IVA)
 la manutenzione ordinaria dell’anno 2023 (quotata, come da offerta Silfi,
per € 18.500,00 oltre IVA)
che il Comune di Firenze si riserva di affidare con un successivo atto e che
pertanto l’importo da affidare con il presente atto è di € 25.000,00 oltre IVA pari
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a 30.500,00 IVA inclusa;
Vista la determinazione dirigenziale n. 10224/2020 con la quale è stato
approvato il Piano Acquisti di cui al codice opera 190291 per “Acquisto software
Direzione Risorse Finanziarie (ex regolamento Recupero Evasione Tributaria) anno 2020” per un importo di € 37.820,00 - CUP H15F20000420004 - per
sviluppare e implementare software di gestione tributaria;
Ritenuto opportuno pertanto affidare a Silfi S.p.A. con sede in Firenze (partita
IVA 06625660482) implementazioni e servizi applicativi per la piattaforma di
gestione dell’Imposta di Soggiorno, come meglio espresso nella documentazione
sopra richiamata;
Considerate le Linee guida n. 7, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50
recanti

«Linee

Guida

per

l’iscrizione

nell’Elenco

delle

amministrazioni

aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti
nei confronti 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

Anticorruzione;
Dato atto che la società Silfi S.p.A. è stata iscritta nell’ “Elenco delle
Amministrazioni aggiudicatrici e degli Enti aggiudicatori che operano mediante
affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house” ai sensi 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 integrativo per la fornitura di nuove implementazioni e
servizi dell’applicativo di gestione dell’Imposta di Soggiorno”, da stipulare 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
tempistica ed il corrispettivo per la realizzazione dei servizi in oggetto;
Vista la congruità tecnica ed economica dell’offerta, come specificato nella
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“Valutazione sulla congruità economica dell'offerta dei soggetti in house ai sensi
dell’art. 192, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm” (prot. 339104 del
17/12/2020), conservata agli atti d’ufficio;
Dato atto:
 dell'avvenuta verifica della regolarità contributiva e assicurativa della
Società Silfi S.p.A. ai sensi della normativa vigente in materia di DURC;
 della regolarità tecnica del presente provvedimento e della congruità della
spesa;
 che il CUP per il presente affidamento è H15F20000420004;
 che, come risulta dal Programma biennale forniture e servizi 2020-2021 –
aggiornamento approvato nella seduta del Consiglio comunale del 30 novembre
2020, il RUP 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 confronti
dell’affidatario;
Visti:
 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;
DETERMINA
per le motivazioni espresse in parte narrativa, che integralmente si richiamano:
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1. di affidare alla società Silfi S.p.A. con sede i Firenze – partita IVA
06625660482

(codice

beneficiario

53955),

la

fornitura

di

nuove

implementazioni e servizi dell’applicativo di gestione dell’Imposta di
Soggiorno;
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 €
30.500,00, IVA compresa, nel seguente modo
€ 6.100,00 sul capitolo 23730 del bilancio ordinario 2020 per servizi

applicativi correlati all’avvio delle attività
€ 24.400,00 sul capitolo 51077 impegno 2020/8226– codice opera 190291 –

CUP H15F20000420004- di cui alla DD 10224/2020 di approvazione del
relativo piano acquisti, per le attività di sviluppo e implementazione;
3. di rinviare a successivo atto l’affidamento della manutenzione ordinaria per
la piattaforma di gestione dell’Imposta di Soggiorno
per il secondo semestre 2021 (quotata, come da offerta Silfi, per € 8.000
oltre IVA)
per l’anno 2022 (quotata, come da offerta Silfi, per € 18.500,00 oltre IVA)
per l’anno 2023 (quotata, come da offerta Silfi, per € 18.500,00 oltre IVA)
4. di approvare lo schema di Contratto integrativo per la fornitura di nuove
implementazioni e servizi dell’applicativo di gestione dell’Imposta di
Soggiorno, allegato al presente provvedimento quale parte integrante, nel
quale sono disciplinate le modalità e i termini per la realizzazione della
fornitura in oggetto;
5. di autorizzare la sottoscrizione del suddetto documento successivamente
all’esecutività della presente determinazione.
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ALLEGATI INTEGRANTI
Offerta SILFI SpA - d7a5ce1cbd57d1ca0d6fad358321b77b28efd175ec215df080d725d699691dde
Schema Contratto Integrativo - 2649bda4aacfce0fa0a4b5e42fb0e3137957be7d8af6f18720736cca30e62cfd

Firenze, lí 28/12/2020

Sottoscritto digitalmente da
Responsabile regolarità tecnica
Benedetto Femia

Elenco Movimenti

N°

1)

Tipo
Mov.

Esercizio Capitolo

U

2020

51077

Articolo

Impegno/

Sub Impegno/Sub

Accertamento

Accertamento

2020/8226

2

Importo

€
24.400,00

Beneficiario
53955 - SILFI SOCIETA'
ILLUMINAZIONE FIRENZE E
SERVIZI SMARTCITY SPA
53955 - SILFI SOCIETA'

2)

U

2020

23730

2020/8900

€ 6.100,00

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 informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del
D.Lgs. 82/2005.
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