
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: DD/2022/04443 

 Del: 23/06/2022 

 Esecutivo Da: 23/06/2022 

 Proponente: Direzione Sistemi Informativi 

 

OGGETTO: 

SILFI società illuminazione Firenze e servizi smartcity S.p.A. (SILFI S.p.A.) – Realizzazione attività per PON 

Metro 2014-2020 Asse 6 Operazione Codice Locale Progetto FI_1.1.1d “Smart Metropolitan Area”, codice 

(intervento FI6.1.1d1)

 

LA DIRETTRICE

Viste

la Deliberazione del  Consiglio n.  6 del  28 febbraio 2022 con cui  sono stati  approvati  i  Documenti  di 

programmazione 2022-2024: note di aggiornamento al DUP, bilancio finanziario, nota integrativa, Piano 

Triennale Investimenti ed ulteriori allegati;

la  Deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  209  del  17/5/2022  con la  quale  è stato  approvato  il  Piano 

Esecutivo di Gestione 2022/2024;

Premesso che: 

- con decreto del Sindaco n. 2019/DEC/00085 del 31/10/2019 è stato attribuito alla sottoscritta l’incarico  

di Direttrice della Direzione Sistemi Informativi;

-  con  Deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  91/2021  è  stato  approvato  il  Piano  Triennale  di 

Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza;

Dato atto che:

-  nell’ambito  della  politica  di  coesione  dell’Unione  Europea  è  stato  previsto  il  Programma Operativo 
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Nazionale plurifondo «Città Metropolitane» (PON Metro) che si inserisce nel quadro dell’Agenda urbana 

nazionale e delle strategie di sviluppo urbano sostenibile dell’Italia, in linea con gli obiettivi e le strategie 

proposte per l'Agenda urbana europea che individua nelle aree urbane i territori chiave per cogliere le 

sfide di crescita intelligente, inclusiva e sostenibile poste dalla Strategia Europa 2020; 

- con Decisione C(2015) 4998 del 14 luglio è stato adottato dalla Commissione europea il Programma 

Operativo Nazionale "Città Metropolitane 2014 – 2020"; 

- le città ed aree metropolitane interessate sono 14: Torino, Genova, Milano, Bologna, Venezia, Firenze, 

Roma, Bari, Napoli, Reggio Calabria, Cagliari, Catania, Messina e Palermo e le città capoluogo saranno 

individuate quali Autorità urbane (AU), ai sensi dell’art.7 del Reg. (UE) 1301/2013; 

-  con deliberazione n.  2016/G/00171 è stato approvato lo schema di atto di  delega per disciplinare i 

rapporti giuridici tra l’Agenzia per la Coesione Territoriale, in qualità di Autorità di gestione del PON (AdG), 

e il Comune di Firenze in qualità di Organismo Intermedio (OI) per la realizzazione di interventi di sviluppo 

urbano sostenibile, nell’ambito degli Assi e degli Obiettivi specifici; 

- che la summenzionata convenzione con l’Autorità di Gestione del PON Metro è stata sottoscritta in data 

19/12/2016; 

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 2016/G/00554 del 29/11/2016 è stata approvata la “Strategia 

di Sviluppo Urbano Sostenibile del Comune di Firenze nell’ambito del PON Metro; 

- con nota prot. n. 67824 del 28/02/2017 è stato trasmesso all’Autorità di Gestione il Piano Operativo Città 

di Firenze, contenente la descrizione dei progetti  che saranno realizzati  nell’ambito del  PON METRO 

2014-2020 con monitoraggio conclusivo al 2023 ed in linea con le previsioni di bilancio per il  triennio 

2017/2019;

-  con nota  prot.  n.  28844  del  25/01/2019  è stata  trasmessa all’Autorità  di  Gestione  la  revisione del 

suddetto Piano Operativo Città di Firenze; 

- in coerenza con gli  ambiti  tematici  inclusi nel PON Metro e con gli  Assi prioritari  sopra identificati  e 

tenuto conto delle peculiarità del territorio comunale, il percorso progettuale riguardante la città di Firenze 

ha portato alla individuazione delle linee di azione nell’ambito dei 5 assi del Programma e, precisamente:  

Asse 1 “Agenda Digitale Metropolitana”; Asse 2 “Sostenibilità dei servizi pubblici e della mobilità urbana”; 

Asse 3 “Servizi per l’inclusione sociale”, Asse 4 “Infrastrutture inclusione sociale” e Asse 5 “Assistenza 

Tecnica” per un totale di euro 40.355.143,14, inclusa la quota di riserva di efficacia per il raggiungimento 

dei target intermedi da parte del Programma, assegnata con Decisione di Esecuzione della Commissione 

– C (2019) 62 del 20/08/2019 e C(2020) 2019 del 01/04/2020;

- con decisione della Commissione n. C(2021)6028 del 09 agosto 2021 è stata approvata la modifica del 

Programma Operativo Nazionale Città Metropolitane 2014-2020 prevedendo l’assegnazione di  risorse 

finanziarie  aggiuntive  per  €  1.003.400.000,00  (fondi  FESR  REACT-EU)  oltre  €  80.000.000,00  EUR 
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(FSEREACT-EU) per interventi ed azioni per la ripresa verde, digitale e resiliente, Asse 6, per la ripresa 

sociale, economica e occupazionale, Asse 7 e per l’assistenza tecnica REACT -EU, Asse 8;

- sulla base delle sopraddette risorse aggiuntive, è stata prevista l’assegnazione per l’Autorità Urbana di 

Firenze  di  ulteriori  €  81.910.519,88,  portando  la  dotazione  complessiva  del  Piano  per  Firenze  a 

€122.265.663,02, confermata con nota prot. nr. 16176 - del 12/11/2021 - AlCT - AlCT FIRENZE - PON 

"Città  METROpolitane"  2014-2020 -  Comunicazione relativa all'ammontare  delle  risorse finanziarie  in 

capo all'Autorità Urbana/Organismo Intermedio del Comune di Firenze;

- in data 08/10/2021 è stato inviato all’Autorità di Gestione l’aggiornamento del Piano Operativo Città di 

Firenze v. 05/10/2021, contenente la proposta di rimodulazione delle schede progetto inerenti, tra l’altro, 

la  previsione  degli  interventi  aggiuntivi  finanziati  con  le  risorse  del  REACT-EU  sul  Programma 

summenzionato;

Richiamate

- la delibera di G.M. n. 200 del 25/05/2021 con la quale è stato preso atto della scheda di rilevazione 

progetti  REACT-EU  dell’Organismo  Intermedio  di  Firenze  nell’ambito  del  PON  Metro  contenente  la 

previsione degli  interventi  ritenuti  eleggibili  e finanziabili,  tenuto conto degli  aggiornamenti  proposti  in 

merito alla territorialità delle operazioni;

- la Determinazione dirigenziale 4329/2022 avente ad oggetto: PON Città Metropolitane 2014-2020 - Asse 

6 Ripresa verde,  digitale  e resiliente  (REACT-EU FESR) Azione 6.1.1 – Servizi  digitali  -  Operazione 

codice locale progetto FI6.1.1d Smart Metropolitan Area - finanziato nell’ambito della risposta dell’UE alla 

pandemia di Covid-19: accertamento di entrata e contestuale impegno – CUP H16G21003720006;

Ricordato che: 

- l’Asse 6 “ripresa verde, digitale e resiliente” del progetto PON Metro del Comune di Firenze prevede di 

realizzare  azioni  finalizzate  al  raggiungimento  di  due obiettivi  specifici:  transizione verde e digitale  e 

resilienza delle città e territori di area metropolitana; 

-  le  azioni  previste  riguarderanno i  seguenti  progetti  la  cui  realizzazione è demandata  alla  scrivente 

Direzione:  Firenze BigData (codice progetto FI6.1.1a),  Infrastrutture digitali  (codice progetto FI6.1.1b), 

Smart City (codice progetto FI6.1.1c) e Smart Metropolitan Area (codice progetto FI6.1.1d); 

Premesso altresì che:

-        che, 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 
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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;

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

20 marzo 2017, con atto pubblico 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. (anche SILFIspa, società incorporante);

-        attualmente il Comune di Firenze è socio di SILFIspa, della quale detiene l’83,6268% del 

capitale sociale che ammonta a 1.045.000,00 euro;

-        la compagine sociale di SILFIspa, oltre che dal Comune di Firenze, è composta dalla Città 

Metropolitana di Firenze, dai Comuni di: Bagno a Ripoli, Campi Bisenzio, Fiesole, Scandicci, 

Sesto Fiorentino, dall’Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve, dall’Unione comunale del Chianti 

Fiorentino e dall’Unione Montana dei Comuni del Mugello;

-        SILFIspa è una società “in house providing”, in quanto partecipata interamente da enti locali, 

che, con riferimento alle attività ICT in precedenza affidate a Linea Comune S.p.A., ha svolto e 

svolge attività di natura strumentale alle attività istituzionali degli enti da cui è partecipata e dai 

quali è sottoposta al controllo analogo;

-        il rapporto di servizio fra SILFIspa e le amministrazioni affidanti 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. 662 del 30/12/2021 per il quinquennio 2022-2026 e 

sottoscritto in data 12/1/2022 (ns. Prot. 10810 del 12/1/2022, agli atti dell’ufficio);

-        che al p.to 3.3 del suindicato Contratto di Servizi è prevista la possibilità per Silfi 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;

Dato atto che il suddetto Piano Operativo della città di Firenze, versione 05/10/2021, prevede, descrive e 

pianifica il progetto “Smart Metropolitan Area”, codiceFI6.1.1d: “Il progetto prevede lo sviluppo di varie  

attività funzionali ad affrontare il percorso di accelerazione digitale e di trasformazione customer oriented  

per tutti  i  servizi erogati  alla cittadinanza e che insistono sul Centro Servizi Territoriale, che supporta  

Firenze e gli Enti della Città Metropolitana di Firenze nella realizzazione, gestione e dispiegamento di  

servizi  evoluti  ai  cittadini,  professionisti  ed  imprese  del  territorio.  Si  intende  realizzare  l’obiettivo  

complessivo del rafforzamento delle infrastrutture tecnologiche, intese come hardware e software, del  

Centro Servizi Territoriale, puntando a rendere la tecnologia su cui si basano i servizi offerti adeguata alle  

necessità derivanti dall’accelerazione che la trasformazione digitale sta imponendo alle PA. Il progetto si  
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declina in  5 macro-azioni  di  riferimento che articoleranno gli  interventi  di  evoluzione di  tutto  lo stack  

tecnologicogestito  nel  Centro  Servizi  Territoriale  di  Silfi  SPA  e,  precisamente:  1.Interventi  per  

l’infrastruttura  del  datacenter  privilegiando  approcci  di  tipo  cloud,  con  un  rafforzamento  in  ambito  

sicurezza dei dati  e più in generale della cyber security. 2. evoluzione delle infrastrutture dei Sistemi  

Informativi  Territoriali  (SIT)  e  delle  piattaforme per  la  data  analytics.  3.sviluppo e potenziamento  dei  

servizi online, reti civiche ed evoluzione delle relative tecnologie di base, con adeguamento verso nuovi  

framework di sviluppo e rafforzamento delle  interfacce che permetteranno di  indirizzare sempre più  i  

principi di sicurezza, accessibilità e interoperabilità, oltre a sviluppi software sulle piattaforme abilitanti del  

Sistema Pubblico per le Identità Digitale, pagoPA, IO. 4. evoluzione e potenziamento del Contact Center  

metropolitano  055055  con  implementazione  di  un  nuovo  applicativo  per  il  Citizen  Relationship  

Management  (CRM).  5.  sviluppi  sulle  piattaforme  web/app  per  il  rilancio  del  Turismo  nel  territorio  

fiorentino e metropolitano,  in particolare per le infrastrutture applicative su cui poggia l’operatività dei  

servizi per gli utenti.”; per l’ulteriore dettaglio si rinvia al citato Piano Operativo;

Visto l’atto del Direttore generale in qualità di Responsabile OI Firenze, prot. 168505 del 17/5/2022 con il 

quale  è  stata  approvata  ed  ammessa al  finanziamento  l’operazione  relativa  Codice  Locale  Progetto 

FI6.1.1d “Smart Metropolitan Area” – finanziato nell’ambito della risposta dell’UE alla pandemia di Covid-

19 –, nel cui ambito è previsto l’intervento Smart Metropolitan Area (codice locale progetto FI6.1.1d1) – 

CUP H16G21003720006;

Ricordato che:

-        Silfi spa, con il Centro Servizi Territoriale, cura il sistema dei servizi evoluti on-line a cittadini, 

professionisti ed imprese del territorio fiorentino in raccordo e collaborando con gli altri Comuni ed 

Enti dell’Area metropolitana fiorentina;

-        per la sua natura di società strumentale degli Enti locali fiorentini e per la sua competenza nella 

gestione del Centro Servizio Territoriale, la medesima Silfi collabora col Comune di Firenze per la 

realizzazione di alcuni degli interventi previsti nell’Asse1 e 6 del PON Metro, con particolare 

riguardo a:

·       realizzare il potenziamento delle condizioni infrastrutturali che possono consentire agli 

Enti di effettuare la transizione a modalità interamente digitali, allo scopo di ridurre 

l’impatto ambientale e aumentare l’inclusione sociale con azioni volte a superare il divario 

digitale; sotto questo profilo, è compito di Silfi spa rivedere e riprogettare, in termini di 

efficienza e resilienza, le relative infrastrutture digitali di supporto del Centro Servizi 

Territoriale;

·       attuare tale potenziamento con modalità comuni, al fine di sostenere al massimo la 

replicabilità delle operazioni per gli Enti del territorio, la scalabilità e l’interoperabilità, 

anche come evoluzione di quanto già dispiegato nel Centro Servizi Tecnologico 

nell’ambito dell’Asse 1;
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·       perseguire l’obiettivo dell’incremento complessivo di affidabilità del sistema informativo 

comunale e, conseguentemente, della fiducia riposta dai cittadini utenti nei confronti dei 

servizi online e del corretto e sicuro trattamento dei propri dati da parte dell’ente;

Rilevata pertanto la necessità di procedere alla realizzazione di una molteplicità di attività necessarie ad 

attuare le 5 macro-azioni di cui al citato “Smart Metropolitan Area”, codice FI6.1.1d, tra cui:

1.     Nuovo CRM per Contact Center 055055 di area metropolitana:

2.     Sviluppi sul sistema di API Management di Silfi e nuovo Identity server di integrazione 

con SPID;

3.  Potenziamenti del Centro Servizi metropolitano di Silfi in riferimento ai sistemi on-premise 

e cloud disponibili sul territorio;

4.  Potenziamenti del sistema di contact center 055055 area metropolitana;

5.   Transizione  digitale  dell’Ente  e  sviluppo  di  servizi  online  presso  il  Centro  Servizi 

Territoriale multi-ente;

6.  Sviluppi sul sistema di Silfi di dialogo con le piattaforme SPID, IO e pagoPA;

7.  Sviluppo ed aggiornamento dell’architettura per i servizi informativi territoriali e delle basi 

dati GIS in gestione presso il Centro Servizi di Silfi;

8. Sviluppi  delle  piattaforme app/web  per  il  rilancio  del  Turismo nel  territorio  fiorentino  e 

metropolitano  (evoluzioni  per  il  social  distancing  e  misurazione  ingressi  /  real-data 

management);

9.  Sviluppo sistema di business intelligence volto alla presentazione real-time dei dati relativi  

ai servizi dispiegati presso il data center CST. Gestione dell'indicizzazione dei contenuti;

Dato atto che i suddetti interventi sono tutti riconducibili alle attività attribuite a Silfi spa ai sensi dell’art. 3 

(“Oggetto”) del citato Contratto di servizi 2022-2026;

Vista l’offerta di Silfi spa n.22/2022 ns, prot. gen. n. 209624 del 20 giugno 2022,  allegata al presente atto 

quale  parte  integrante  dello  stesso,  con  la  quale  si  definisce  un  progetto  di  realizzazione,  meglio  

dettagliato nell’offerta stessa, e viene determinato in € 2.670.00.000,00, inclusa IVA 22%, il costo di tali  

interventi;

Visto l'art.  192 comma 2 del Dlgs 50/2016 il  quale dispone "2. Ai fini  dell'affidamento in house di un  

contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, le stazioni appaltanti  

effettuano preventivamente la valutazione sulla congruità economica dell'offerta dei soggetti  in house,  

avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento  
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di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della  

forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di  

economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche";

Rilevato  in  Silfi  un  polo  di  competenze  sui  servizi  ai  cittadini  di  area  metropolitana  rappresentante 

un’opportunità di mettere a sistema interfacce, piattaforme, metodologie fra il Comune di Firenze, la Città 

Metropolitana di Firenze, e gli altri enti locali soci che con essa offrono servizi on line alla cittadinanza. Ne 

conseguono benefici per la collettività derivanti da virtuosi processi di riuso e messa in condivisione di 

buone pratiche nel  territorio  metropolitano fiorentino,  così  come nel  caso dell’affidamento  in oggetto,  

oltreché da un utilizzo di interfacce più uniformi e in linea con quanto richiesto dai progetti nazionali sulle 

linee guida di design per i siti web della PA;

Dato atto, inoltre, che in occasione del rinnovo del citato Contratto di servizi 2022-2026 è stato richiesto 
alla  società  Intellera  Consulting  S.r.l.  di  definire  ed  implementare  apposita  metodologia  di  analisi  e 
comparazione, al fine di effettuare un adeguato benchmark con le principali opzioni di mercato e che, in  
esecuzione di quanto richiesto, Intellera Consulting S.r.l. ha prodotto apposita relazione (prot. n. 398155 
del 10/12/2021, agli atti dell’ufficio), in cui viene sviluppata la metodologia di analisi comparativa di cui  
sopra, anche con riferimento all’affidamento in oggetto; nello specifico:

1. la metodologia adottata è basata su analisi e classificazione dei diversi servizi offerti da SILFIspa.  
A questo proposito, è stato definito il perimetro di servizi oggetto di analisi e sono state individuate 
le prestazioni standard in cui classificarli, in modo da rendere confrontabili (in forma aggregata) i 
valori stimati di SILFIspa con quelli derivanti dalle stime di mercato per le stesse tipologie di beni 
e/o servizi.  Nello specifico, tenuto conto della programmazione già fatta nel corso del 2021 in 
merito  alle  risorse REACT-EU assegnate,  sono stati  inseriti  nel  perimetro  di  analisi  anche gli 
interventi oggetto del presente affidamento;

2. la  metodologia  adottata  è basata,  inoltre,  sulla  definizione delle  fonti  dato  per  il  confronto.  A 
questo proposito, sono state individuate sia fonti interne che fonti esterne di elevata affidabilità 
(es. CONSIP), con cui è stato svolto un benchmarking di business;

3. infine, la metodologia prevede la definizione delle metriche di valutazione della congruità. A tal  
fine, sono stati individuati sia indicatori quantitativi, per valutare e confrontare i servizi in termini di  
costi, che indicatori qualitativi, per valutare i risultati forniti dagli indicatori quantitativi in base a 
parametri  quali,  ad  esempio,  la  qualità  del  servizio  erogato,  le  peculiarità  del  contesto  di 
riferimento, la soddisfazione dell’utenza e i benefici per la collettività;

4. con riferimento agli interventi affidati a Silfi  spa e finanziati  con risorse REACT-EU, sono state 
congruite da Intellera Consulting S.r.l. le sole prestazioni eseguite direttamente da Silfi S.p.A., in 
quanto quelle acquisite dalla società sul mercato sono congrue per definizione, in virtù del fatto  
che la società in house segue le regole dell’evidenza pubblica;

5. gli interventi oggetto del presente affidamento, consistenti in prestazioni eseguite direttamente da 
Silfi  spa  riconducibili  alle  prevalenti  attività  di  sviluppo  e  manutenzione  evolutiva,  sono  stati 
attestati come congrui nei limiti dell’ammontare di determinati valori soglia (cfr. par. 4 della citata 
Relazione prot. n. 398155 del 10/12/202)

6.     la citata offerta di Silfi spa prevede, per le prestazioni eseguite direttamente dalla società, un 
costo di complessivi € 762.821,68 IVA esclusa, importo che risulta inferiore ai valori soglia di cui 
sopra e, pertanto, congruo;
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Dato atto,  conseguentemente,  che,  in base alla  metodologia di  analisi  e comparazione sviluppata da 
Intellera Consulting S.r.l.  (relazione prot. n. 398155 del 10/12/2021, agli  atti  dell’ufficio),  è attestata, ai  
sensi del citato art. 192, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm., la congruità economica degli interventi in  
oggetto, anche con riferimento agli  obiettivi  di universalità e socialità, efficienza, economicità, ottimale 
impiego delle risorse pubbliche e qualità del servizio.

Dato atto che la società SILFI spa 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 15/02/2019, come risulta dall’elenco suddetto disponibile sul sito dell’ANAC;

Rilevato che l’importo di € 2.670.000,00 necessario al finanziamento degli interventi di cui al presente  

affidamento trova totale copertura nel bilancio di previsione 2022-2024;

Vista la richiamata Determinazione dirigenziale 4329/2022 con la quale si è provveduto ad accertare le 

seguenti somme:

€ 333.000 sul capitolo 15578 anno 2022 (accertamento 2022/1604)

€ 640.000 sul capitolo 15578 anno 2023 (accertamento 2023/182)

€ 35.000 sul capitolo 45341 anno 2022 (accertamento 2022/1589/2)

€ 595.000,00 sul capitolo 45341 anno 2023 (accertamento 181/2023)

ed assumere i seguenti impegni:

€ 233.000,00 sul capitolo 23720 impegno 2022/6178 del bilancio ordinario 2022

€ 553.000,00 sul capitolo 23720 impegno 2023/501 del bilancio ordinario 2023

€ 35.000,00 sul Capitolo 51149 impegno 2022/6124 – codice opera 210335

€ 1.067.000,00 sul Capitolo 51146 impegno 2022/6123. – codice opera 210336

Dato atto  che sono state presentate  le  variazioni  di  bilancio  necessarie  per  adeguare gli  importi  dei 

capitoli  di spesa alla rimodulazione delle attività previste da Silfi  Spa e che, pertanto, con il  presente 

provvedimento  si  procede  ad  affidare  alla  società  attività  per  un  ammontare  complessivo  di  € 

1.888.000,00,  IVA  inclusa,  dando  atto  che  si  procederà  ad  affidare  le  restanti  attività  a  seguito  

dell’adozione delle suddette variazioni;

Ritenuto pertanto:

-     di affidare a Silfi spa, con sede in Firenze (partita IVA 06625660482), a decorrere dalla firma 

dell’Atto integrativo al Contratto di servizi e fino al 31/12/2023, le attività per la   realizzazione del 

PON Metro Asse 6 per l’azione: Smart Metropolitan Area (codice locale progetto FI_6.1.1d1) – 

CUP H16G21003720006 per un importo di € 1.888.000,00, IVA inclusa;

-     di impegnare, la suddetta somma nel seguente modo:

€ 233.000,00 sul capitolo 23720 impegno 2022/6178 del bilancio ordinario 2022
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€ 553.000,00 sul capitolo 23720 impegno 2023/501 del bilancio ordinario 2023

€ 35.000,00 sul Capitolo 51149 impegno 2022/6124 – codice opera 210335

€ 1.067.000,00 sul Capitolo 51146 impegno 2022/6123. – codice opera 210336;

-     di demandare ad un successivo atto, da adottare a seguito della variazione di bilancio sopra 

citata, l'affidamento alla società Silfi spa delle attività per ulteriori complessivi 782.000,00, IVA 

inclusa;

Ritenuto  necessario,  come  previsto  dal  p.to  3.3  del  suindicato  Contratto  di  Servizi,  procedere  alla 

sottoscrizione di un Atto integrativo del Contratto di servizio con il quale regolare le attività necessarie per 

la realizzazione di quanto indicato ai punti precedenti;

Visto lo schema di Atto integrativo al Contratto di Servizio 2022-2026 – Attività a Progetto, da stipulare fra 

Silfi spa e il Comune di Firenze, allegato al presente provvedimento quale parte integrante dello stesso, 

nel quale sono disciplinate le modalità, i termini, la tempistica ed il corrispettivo per la realizzazione del 

progetto in oggetto;

Dato atto:

-        che come precisato dall’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici con Determinazione n. 10 

del 22/12/2010 il presente affidamento è da ritenersi escluso dall’ambito di applicazione della 

Legge n. 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari in quanto la società Silfi spa è 

società strumentale in house soggetta a controllo analogo;

-        della regolarità tecnica del provvedimento;

-        che il CUP del progetto Smart Metropolitan Area è H16G21003720006

-        che il referente del progetto Smart Metropolitan Area è la sottoscritta Direttrice la quale dichiara:

che non sussistono conflitti di interesse che la 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

-        l’art. 21 del vigente Regolamento sull’Ordinamento dei Servizi e degli Uffici
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DETERMINA

per i motivi espressi in narrativa:

1) di prendere atto del progetto predisposto dalla società Silfi S.p.A. – partita IVA 06625660482 

(codice beneficiario 53955), nell’ambito degli interventi previsti per PON Metro 2014-2020 Asse 6 

(sotto progetto FI6.1.1d1), per la realizzazione delle attività per la Smart Metropolitan Area per 

l’importo di € 2.670.000,00 IVA inclusa, come da offerta prot. 209624/2022  allegata al presente 

provvedimento;

2)  di  affidare,  nell’ambito  del  precedente punto,  a decorrere dalla firma dell’Atto  integrativo al  

Contratto di servizi e fino al 31/12/2023, alla società Silfi S.p.A. la realizzazione di attività per un  

importo complessivo di € 1.888.000,00 IVA inclusa;

3)  di  subimpegnare  nel  seguente  modo  a  favore  di  Silfi  spa  l’importo  complessivo  di  € 

1.888.000,00, IVA compresa - CUP H16G21003720006:

€ 233.000,00 sul capitolo 23720 impegno 2022/6178 del bilancio ordinario 2022

€  553.000,00  sul  capitolo  23720  impegno  2023/501  del  bilancio  ordinario  2023

€ 35.000,00 sul Capitolo 51149 impegno 2022/6124 – codice opera 210335

€ 1.067.000,00 sul Capitolo 51146 impegno 2022/6123. – codice opera 210336;

4) di demandare a successivo provvedimento, da adottare a seguito dell'approvazione della sopra 

citata variazione di bilancio, l’affidamento e l’assunzione di ulteriori  impegni per un totale di €  

782.000,00 IVA inclusa per le restanti attività;

5)     di  approvare lo schema di Atto integrativo  al Contratto di Servizio 2022-2026 – Attività a  

Progetto  –  Smart  Metropolitan  Area  PON  METRO  2014-2020  Asse  6, allegato  al  presente 

provvedimento quale parte integrante dello stesso,  nel  quale sono disciplinate le modalità  e i 

termini per la realizzazione della fornitura in oggetto;

6) di autorizzare la sottoscrizione del suddetto documento successivamente all’esecutività della 

presente determinazione;

7)  di  dare  atto  che,  essendo  ad  oggi  ancora  scoperto  il  Servizio  Sviluppo  inftrastrutture 

tecnologiche, il Responsabile del procedimento è la sottoscritta Direttrice, che adotta il presente 

provvedimento  in  ragione dell'assorbimento  dell'incarico  dirigenziale  relativo  al  citato  Servizio 

Sviluppo inftrastrutture tecnologiche,.

 

Pag. 10 di 12 DD/2022/04443



ALLEGATI INTEGRANTI

Schema Accordo Integrativo - dea6c64196858a916a02246764dbd91ad3e4b1a98954d961918e80f3fd769938

Silfi-Offerta SMA - 3ffbbfe117243a5abf02617c386d4b4031ea45b9fa5ba85966a1ecf4ec49c90a

Sottoscritto digitalmente da

Responsabile regolarità tecnica

Caterina Graziani

Elenco Movimenti 

N°
Tipo 

Mov.
Esercizio Capitolo Articolo

Impegno/ 

Accertament

o

Sub Impegno/Sub 

Accertamento
Importo Beneficiario

1) U 2022 23720 2022/6178  

53955 - SILFI SOCIETA' 

ILLUMINAZIONE FIRENZE 

E SERVIZI SMARTCITY SPA

2) U 2022 23720 2023/501  

53955 - SILFI SOCIETA' 

ILLUMINAZIONE FIRENZE 

E SERVIZI SMARTCITY SPA

3) U 2022 51149 2022/6124  

53955 - SILFI SOCIETA' 

ILLUMINAZIONE FIRENZE 

E SERVIZI SMARTCITY SPA

4) U 2022 51146 2022/6123  

53955 - SILFI SOCIETA' 

ILLUMINAZIONE FIRENZE 

E SERVIZI SMARTCITY SPA

5) U 2022 51146 2022/6123 1
€ 

1.067.000,00

53955 - SILFI SOCIETA' 

ILLUMINAZIONE FIRENZE 

E SERVIZI SMARTCITY SPA

6) U 2022 51149 2022/6124 1 € 35.000,00 53955 - SILFI SOCIETA' 

ILLUMINAZIONE FIRENZE 
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N°
Tipo 

Mov.
Esercizio Capitolo Articolo

Impegno/ 

Accertament

o

Sub Impegno/Sub 

Accertamento
Importo Beneficiario

E SERVIZI SMARTCITY SPA

7) U 2022 23720 2022/6178 1 € 233.000,00

53955 - SILFI SOCIETA' 

ILLUMINAZIONE FIRENZE 

E SERVIZI SMARTCITY SPA

8) U 2022 23720 2023/501 1 € 553.000,00

53955 - SILFI SOCIETA' 

ILLUMINAZIONE FIRENZE E 

SERVIZI SMARTCITY SPA

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Sottoscritto digitalmente da

Il Responsabile Contabile

Francesca Cassandrini

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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