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PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 

 

 

 Numero: 2020/DD/05505 

 Del: 16/09/2020 

 Esecutivo da: 16/09/2020 

 Proponente: Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità,Servizio 

Programmazione Mobilità e Piste Ciclabili 

 

 

 

OGGETTO:  

Sistemi infotelematici per la comunicazione e l'utilizzo in output dei dati mobilità (PON METRO 

2014-2020 - progetto FI2.2.1B1). 

Affidamento della fornitura e posa in opera di pannelli a messaggio variabile alla SILFI SPA. - 

CC.OO. 190065 e 200248 -  

 

 

 

 
IL DIRIGENTE 

 

 

Premesso che:  

 con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 55, approvata in data 11/11/2019, è stato approvato il 

Documento Unico di Programmazione (DUP) aggiornato per il triennio 2020-2022 

 con 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” è stato approvato il bilancio annuale di previsione 2020 ed il 

bilancio pluriennale 2020-2022; 

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

Esecutivo di Gestione 2020-2022; 

 con provvedimento dirigenziale n. 2020/DD/3681 del 12.6.2020 sono stati aggiudicati definitivamenti i 

lavori per la realizzazione dei "Sistemi Infotelematici per la comunicazione e l’utilizzo in output dei dati 

mobilità” C.O. 190065 CUP H16C18000640005 CIG. 82737599E9, al R.T.I. SANTISE 

COSTRUZIONI SRL (capogruppo) e ALGERI PASQUALE (mandante). 

 

Dato atto che: 

 nel q.e. dell’opera è prevista la fornitura di Pannelli a Messaggio Variale per € 152.866,00. 

 in data 29/02/2016, è stato sottoscritto fra il comune di Firenze e la SILFI, Società di Illuminazione 

Firenze e servizi Smartcity SPA – SILFI SPA, il Contratto Generale di Servizio, rep. N. Rep. 64515; 
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 con il richiamato Contratto di Servizio, sono stati affidati alla società in house SILFI SPA la 

manutenzione ordinaria e straordinaria, adeguamenti e riqualificazioni dei sistemi impiantistici e 

tecnologici a servizio della viabilità comunale; 

 con Determinazione Dirigenziale n. 1267 del 29/02/2016 è stato approvato il Disciplinare Tecnico 

Attuativo dei Servizi da svolgere da parte della Società in house SILFI SPA per conto della 

Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità, Disciplinare che comprende i servizi da rendere di 

competenza sia del Servizio Viabilità che del Servizio Mobilità; 

 

Viste le Linee Guida ANAC n. 7 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”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con 

delibera n. 235 del 15 febbraio 2017; 

 

Preso atto che con Delibera ANAC n. 378 del 08/05/2019 è stata disposta l’iscrizione del Comune di 

Firenze all’Elenco sopra indicato in ragione degli affidamenti in house a SILFI SPA; 

 

Richiamato l’art. 6 del contratto generale “Servizi a richiesta” laddove prevede che SILFI “…può svolgere, 

su richiesta delle singole Direzioni e/o Uffici dell’Amministrazione comunale, ulteriori servizi rispetto a 

quelli di cui all’art. 4 purchè rientranti nelle attività sociali statutariamente previste. La spesa prevista farà 

carico a specifici finanziamenti messi a disposizione dalla struttura richiedente”.  

 

Richiamato, altresì, l’art 4 dello Statuto di SILFI, Società di Illuminazione Firenze e servizi Smartcity SPA 

– SILFI SPA,  laddove  prevede che la società ha per oggetto le seguenti attività:  

a) costruzione, progettazione, installazione, manutenzione, ristrutturazione, monitoraggio, 

riqualificazione energetica, integrazione, adeguamento normativo e gestione di impianti tecnologici 

distribuiti sul territorio, anche a rete, connessi direttamente o indirettamente con la mobilità 

pedonale, veicolare, tramviaria e turistica quali per esempio l’illuminazione pubblica, gli impianti 

semaforici, le reti pubbliche o private di trasmissione dati o video su cavi in rame o in fibra ottica e 

WI-FI, i dissuasori mobili per la gestione del traffico, i pannelli a messaggio variabile, i pannelli 

semaforici della ZTL, gli erogatori di energia per veicoli elettrici; 

 

 

 

Considerato che: 

 

 la suddetta società SILFI spa, nel 2018, Prat. 018/2018, ha indetto una procedura aperta telematica 

ex. artt. 60 e 58 del D.Lgs. 50/2016 per l'affidamento di un contratto di accordo quadro a un unico 

operatore della durata di 36 mesi, e ulteriori successivi 12 mesi in opzione, avente ad oggetto la 

fornitura di pannelli a messaggio variabile, comprensivi dei quadri elettrici di pilotaggio e di 

comunicazione, del software di centralizzazione e gestione dell’agenda schedulatrice, del software 

remoto, dell’interfacciamento al supervisore del traffico cittadino e di software per la diagnostica 

locale (CIG 7481561B70) 
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 con provvedimento n. 084.18/GC/DG del 8/10/2018 la società SILFI spa ha aggiudicato 

definitivamente il contratto di cui sopra alla società C.T. Elettronica srl che aveva presentato la 

migliore offerta proponendo un ribasso del 57,11893% 

 

 il suddetto Accordo Quadro, stipulato a seguito di una procedura aperta, è ancora vigente. 

 

Ritenuto, per quanto sopra: 

 

 senz’altro conveniente per il Comune di Firenze avvalersi del contratto di fornitura di pannelli a 

messaggio variabile, comprensivi dei quadri elettrici di pilotaggio e di comunicazione, del software 

di centralizzazione e gestione dell’agenda schedulatrice, del software remoto, dell’interfacciamento 

al supervisore del traffico cittadino e di software per la diagnostica locale ordinando a SILFI spa di 

fornire al Comune di Firenze, n. 7 Pannelli a Messaggio Variabile previsti nel progetto di  

realizzazione dei "Sistemi Infotelematici per la comunicazione e l’utilizzo in output dei dati 

mobilità” C.O. 190065 CUP H16C18000640005 CIG. 82737599E9 in quanto consentirebbe di 

addivenire alla fornitura in tempi rapidissimi considerata anche le recentissime disposizioni 

normative in materia di appalti volte a velocizzare le procedure di individuazione definitiva del 

contraente. 

 

 ordinare alla società SILFI spa la fornitura di n. 7 Pannelli a messaggio variabile; 

 

 affidare alla società SILFI spa anche la posa in opera dei pannelli a messaggio variabile. 

 

 

Visto il preventivo presentato da SILFI spa in data 7/9/2020 prot.n. 228653, conservato agli atti dall’Ufficio, 

per la fornitura e posa in opera di n. 7 nuove postazioni informative (PMV e UCL) pari ad € 191.296,00 IVA 

compresa, al netto del ribasso praticato al Comune di Firenze. 

 

Ritenuto, pertanto, dover impegnare a favore di SILFI spa la somma complessiva di € 191.296,00 (IVA 

compresa) 

 

Dato atto, a seguito del presente affidamento, del seguente q.e. dell’opera: 

 

   C.O. 190065   C.O. 200248   TOTALE  

Lavori       

Importo lavori al netto del ribasso d'asta del 23,428%    €  116.858,52   €  116.858,52  

Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta    €    21.221,27   €    21.221,27  

Totale Lavori  €                 -     €  138.079,79   €  138.079,79  

Somme a disposizione       

per IVA al 22%    €    30.377,55   €    30.377,55  

Incentivo ex art. 113 D.Lgs 50/2016    €      2.781,34   €      2.781,34  
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Fornitura e posa in opera Pannelli a Messaggio 

Variabile (affidamento a SILFI spa)    €  191.296,00   €  191.296.00  

Allacci ENEL    €      3.500,00   €      3.500,00  

Incarico progettazione opere strutturali - STUDIO 

TECNICO ING. CLAUDIO CONSORTI  €    24.741,60     €    24.741,60  

Incarico per Redazione di Relazione geologica e di 

esecuzione di n. 7 prove penetrometriche statiche CPT - 

GEOL. GUERRI  €      8.698,36     €      8.698,36  

Incarico collaudo statico delle opere in calcestruzzo ed 

acciaio - STUDIO TECNICO ASSOCIATO BF 

INGEGNERIA    €      4.440,80   €      4.440,80  

Prove di laboratorio - affidamento 4 EMME SERVICE 

SPA     €      3.000,00   €      3.000,00  

Incarico di archeologo per controllo archeologico in sede 

di scavo - DOTT.SSA ANTONIA FALCONE     €      1.248,00   €      1.248,00  

Imprevisti    €    16.728,97   €    16.728,97  

Somme a disposizione del Servizio Ricerca e 

Finanziamenti Pon Metro    €  107.620,25   €  107.620,25  

Totale Somme a disposizione  €    33.439,96   €  360.992,91   €  394.432,87  

Accordo Bonario    €      6.362,32   €      6.362,32  

Somme a disposizione per ulteriori interventi    €    16.745,27   €    16.745,27  

TOTALE INTERVENTO  €    33.439,96   €  522.180,29   €  555.620,25  

 

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento; 

 

Dato atto che gli allegati informatici sono in originale o conformi agli originali cartacei conservati presso la 

Direzione scrivente; 
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Visto il D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

 

Visto l’art. 107 del D.lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.); 

 

Visto l’art.81 dello Statuto del Comune di Firenze; 

 

Visto l’art. 23 del “Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi” del Comune di Firenze; 

 

Visto il DPR 207/2010, relativamente alle disposizioni ancora vigenti; 

 

 

DETERMINA 

 

Per le motivazioni tutte espresse in narrativa, 

 

1. di affidare alla società SILFI spa la fornitura e posa in opera di n. 7 Pannelli a messaggio variabile 

nell’ambito della realizzazione dei "Sistemi Infotelematici per la comunicazione e l’utilizzo in 

output dei dati mobilità” (PON METRO 2014-2020 - progetto FI2.2.1B1), C.O. 190065 – C.O. 

200248 - CUP H16C18000640005 CIG. 82737599E9; 

 

2. di impegnare a favore della società SILFI spa la somma di € 191.296,00 impegno n. 2020/6157 

 

3. di rideterminare il q.e. nel seguente modo:  

 

   C.O. 190065   C.O. 200248   TOTALE  

Lavori       

Importo lavori al netto del ribasso d'asta del 23,428%    €  116.858,52   €  116.858,52  

Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta    €    21.221,27   €    21.221,27  

Totale Lavori  €                 -     €  138.079,79   €  138.079,79  

Somme a disposizione       

per IVA al 22%    €    30.377,55   €    30.377,55  

Incentivo ex art. 113 D.Lgs 50/2016    €      2.781,34   €      2.781,34  

Fornitura e posa in opera Pannelli a Messaggio 

Variabile (affidamento a SILFI spa)    €  191.296,00   €  191.296,00  

Allacci ENEL    €      3.500,00   €      3.500,00  
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Incarico progettazione opere strutturali - STUDIO 

TECNICO ING. CLAUDIO CONSORTI  €    24.741,60     €    24.741,60  

Incarico per Redazione di Relazione geologica e di 

esecuzione di n. 7 prove penetrometriche statiche CPT - 

GEOL. GUERRI  €      8.698,36     €      8.698,36  

Incarico collaudo statico delle opere in calcestruzzo ed 

acciaio - STUDIO TECNICO ASSOCIATO BF 

INGEGNERIA    €      4.440,80   €      4.440,80  

Prove di laboratorio - affidamento 4 EMME SERVICE 

SPA     €      3.000,00   €      3.000,00  

Incarico di archeologo per controllo archeologico in sede 

di scavo - DOTT.SSA ANTONIA FALCONE     €      1.248,00   €      1.248,00  

Imprevisti    €    16.728,97   €    16.728,97  

Somme a disposizione del Servizio Ricerca e 

Finanziamenti Pon Metro    €  107.620,25   €  107.620,25  

Totale Somme a disposizione  €    33.439,96   €  360.992,91   €  394.432,87  

Accordo Bonario    €      6.362,32   €      6.362,32  

Somme a disposizione per ulteriori interventi    €    16.745,27   €    16.745,27  

TOTALE INTERVENTO  €    33.439,96   €  522.180,29   €  555.620,25  

 

 

4. Di prendere atto che il RUP è l’ing. Simone Mannucci 

 

 

 

 

 

 

Firenze, lì 16/09/2020 Sottoscritta digitalmente da 

 Il Responsabile 

 Giuseppe Carone 
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N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub

Accertamento 

Importo 

      
1) 60237 0 20/006157 09 191296 

      

 

 

 

Visto di regolarità contabile  

 Sottoscritta digitalmente da 

Firenze, lì 16/09/2020 Responsabile Ragioneria 

 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. 

 

 
 

 
 


