
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: DD/2020/11101 

 Del: 16/12/2020 

 Proponente: P.O. Programmazione e Bilancio - Direzione Cultura 

 

OGGETTO: 

Firenze Card - Affidamento a Silfi Spa dei servizi relativi alla realizzazione del Piano di sviluppo 2020

 

LA RESPONSABILE P.O. PROGRAMMAZIONE E BILANCIO

 

Visti:

-        la Deliberazione del Consiglio Comunale, n. 70 del 23.12.2019 esecutiva, avente ad oggetto 

“Documenti di programmazione 2020-2022: approvazione note di aggiornamento al Dup - bilancio  

finanziario- nota integrativa e piano triennale investimenti” con la quale è intervenuta la approvazione 

dei documenti di programmazione economica dell’Ente 2020-2022;

 

-        la Deliberazione della Giunta Comunale n. 114 del 22.04.2020 con la quale è stato approvato il  

Piano Esecutivo di Gestione 2020-2022;

 

-         la Determinazione Dirigenziale n. 759 del 31.01.2020 con la quale il Direttore della Direzione  

Cultura e Sport ha affidato programmi, compiti e risorse al responsabile della Posizione Organizzativa  

Programmazione e Bilancio.
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Premesso che:

-        Linea Comune s.p.a., società strumentale del Comune di Firenze, è stata costituita a fine 

2005 per supportare gli Enti soci, e nello specifico il Comune di Firenze, nella realizzazione, gestione e 

dispiegamento di servizi evoluti a cittadini, professionisti ed imprese nel Territorio Fiorentino e che i 

rapporti tra la Società ed il Comune di Firenze sono regolati da un Contratto di Servizio che definisce i 

servizi che la Società può erogare e le condizioni generali dei rapporti tra Linea Comune ed il Comune 

di Firenze.  In particolare il Contratto di Servizio individua dei ‘servizi di base’ (gestione del Centro 

Servizi Territoriale), per cui è previsto un corrispettivo annuo fisso, ed attività a richiesta dei singoli 

Enti (nuovi sviluppi, attività specifiche di supporto diverse dalla gestione del Centro) da valutare caso 

per caso e disciplinati con contratti integrativi ad hoc, nell’ambito delle linee guida generali del 

Contratto di Servizio e che le attività previste per la gestione/sviluppo del servizio di gestione della 

Firenze Card e Firenze Card Plus ricadono in questo ambito;

-     con Deliberazione di Giunta n. 2015/G/00523 è stato approvato lo schema del Contratto di 

servizio relativo al triennio 2016-2018, sottoscritto dall'Ente e da Linea Comune S.p.A., che disciplina 

le modalità di realizzazione dei servizi di base a supporto dell'e-government, nonché quelli a richiesta;

 

-        con  Deliberazione  di  Giunta  n.  2018/G/00629  è  stato  deliberato  di  esercitare  l’opzione  di  

rinnovo del suddetto Contratto, così come previsto all’art. 15, comma 3 dello stesso; 

 

Dato atto che in esecuzione della deliberazione n. 629 dell’11.12.2018, con Determinazione dirigenziale n.  

2018/DD/9713  del  18.12.2018  della  Direzione  Sistemi  informativi  del  Comune  di  Firenze  si  è  proceduto  

all’approvazione dello schema di Atto integrativo al “Contratto per la fornitura di servizi  a supporto dell’e-

government” con Linea Comune S.p.A., successivamente stipulato dal Comune di Firenze il 21.12.2018, nelle  

more del completamento delle operazioni di Fusione per incorporazione della società Linea Comune S.p.A. 

nella società SILFI SpA;

 

Rilevato che, ai sensi dell’art. 3 del citato Contratto di servizio, le attività svolte da Linea Comune S.p.A. sono 

riconducibili a tre diverse tipologie, e più precisamente:

 

1.      Attività di Base, svolte dalla società per consentire la corretta erogazione, tramite il Centro Servizi  
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Territoriale, dei Servizi Primari nei confronti di tutti gli Enti Firmatari; le Attività di base sono erogate  

indistintamente a favore di tutti gli Enti soci;

2.      Attività Ricorrent a richiesta individuale degli Enti soci, svolte dalla società a favore dei singoli Enti  

che ne hanno fatto richiesta e disciplinate mediante la sottoscrizione di specifici accordi secondo lo 

schema generale approvato con il Contratto, di cui costituiscono atti integrativi; tra le principali attività 

ricorrenti sono ricompresi i servizi relativi alla Firenze card;

3.      Attività  a  progetto,  intese  come  prestazioni  ulteriori,  disciplinate  mediante  la  sottoscrizione  di 

specifici accordi. Gli accordi che disciplinano tali attività costituiscono comunque atti integrativi del  

Contratto, e come tali, al pari di quanto previsto per le Attività ricorrenti di cui al punto precedente,  

sono assoggettati alla disciplina giuridica prevista dal Contratto medesimo;

 

Dato atto che fra le diverse tipologie di Attività Ricorrenti svolte dalla società Linea Comune S.p.A. all’interno 

del Comune di Firenze rientrano, fra quelle che fanno capo per competenza alla Direzione Cultura e Sport, la  

gestione dei servizi relativi al progetto Firenze Card e Firenze Card Plus; 

 

Dato atto che con Determinazione dirigenziale n. 2018/DD/10042 del 31.12.2018 della Direzione Cultura e 

Sport – Servizio Musei Comunali e Attività culturali è stato affidato a Linea Comune Spa il servizio di cui al  

“Contratto integrativo per l’affidamento a Linea Comune SPA delle  attività strumentali  inerenti il  progetto  

Firenze Card e Firenze Card plus anni 2019-2020- 2021;

 

Preso atto che con Atto pubblico di Fusione per incorporazione, a rogito del Notaio Serena Meucci di Firenze 

Repertorio N. 5699 Fascicolo n.4130 in data 02.04.2019, è intervenuta la fusione per incorporazione della  

suddetta Linea Comune Spa, con sede legale in Firenze, via Reginaldo Giuliani n. 250 - Codice Fiscale e Partita 

IVA 05591950489 in SILFI SOCIETA’ ILLUMINAZIONE FIRENZE E SERVIZI SMARTCITY SOCIETA’ PER AZIONI  con 

sede legale in Firenze, Via dei della Robbia, n. 47 Codice Fiscale e Partita IVA 06625660482, che subentra nella  

totalità dei rapporti attivi e passivi della società incorporata con decorrenza dal 01/05/2019;

 

VISTA la Delibera di Giunta n. 2018/G/00163 del 04.05.2018 con la quale l’Amministrazione ha deliberato la 

modifica della “Convenzione per l’operatività del progetto Sistema Card” che ha stabilito oltre all’incremento 
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del  prezzo della Card musei, a partire dal 1 giugno 2018, ad 85,00 euro, l’estensione della validità, su richiesta, 

della durata della Card fino a cinque giorni, anche non consecutivi, con possibilità di usufruire dei due giorni di  

prolungamento  nei  dodici  mesi  successivi  all’attivazione  del  titolo  originario  mediante  un  nuovo  titolo 

denominato Restart previa corresponsione di un’ulteriore somma di € 28,00; tale tipologia di offerta è stata 

avviata il 17 dicembre 2018;

 

CONSIDERATO  che  nel  2020  l’emergenza sanitaria  Covid-19 ha  determinato un crollo  delle  vendite  della 

Firenze Card dovuto al forte calo dei flussi turistici, alla chiusura totale dei musei dal 7 marzo al 18 giugno 

2020 con parziale riapertura dal 7 agosto e nuova chiusura dal 6 ottobre scorso;

 

CONSIDERATO quindi che l’Amministrazione, i Direttori dei Musei statali e alcuni rappresentanti dei musei  

aderenti,  oltre al  soggetto gestore, si  sono confrontati per  studiare e ipotizzare azioni  per il  rilancio e la  

promozione del progetto, proponendo di promuovere la Firenze Card tramite l’offerta gratuita della Restart a 

tutti gli acquirenti per un periodo determinato, come deciso dal Comitato di indirizzo per la Governance, nella 

seduta del 30 settembre 2020; 

 

VISTA la Delibera di Giunta n. 2020/G/00396 del 20.10.2020 con la quale, a seguito delle decisioni assunte 

nella  Governance  del  30.09.2020,  è  stato  dato  indirizzo  alla  Direzione  Cultura  e  Sport  di  procedere  con  

l’attivazione  della  promozione  della  Restart,  attivando  una  serie  di  azioni  per  incentivare  e  promuovere 

l’iniziativa di concerto con gli uffici competenti; 

 

Vista la proposta presentata da Silfi SpA con nota prot. 302349 del 13.11.2020, allegato integrante al presente  

atto, relativa ai servizi da affidare di cui al Piano di adeguamento Firenze Card Restart;

 

Considerato  che è necessario fin da subito prevedere l’adeguamento e l’implementazione degli  strumenti 

informatici e comunicativi al fine di rendere disponibili le attività previste nel Piano al momento del riavvio del  

circuito  nonché  per  sostenere  il  progetto  con  quanto  stabilito  in  sede  di  Governance  e  successiva 

Deliberazione sopra citata;
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Visto  il  D.  Lgs.  n.  50/2016,  ed  in  particolare  l’art.  192,  che  ha  istituito,  presso  l’Autorità  Nazionale  

Anticorruzione (ANAC),  l’elenco delle  amministrazioni  aggiudicatrici  e degli  enti aggiudicatori  che operano  

mediante affidamenti diretti nei confronti di proprio soggetti in house;

 

Ricordato che, in base alle  Linee Guida ANAC n.  7 di attuazione del  D. Lgs.  n.  50/2106, in fase di  prima  

applicazione, la domanda di iscrizione nel sopra citato elenco consente alle amministrazioni aggiudicatrici e 

agli  enti aggiudicatori  di  effettuare,  sotto  la  propria  responsabilità,  affidamenti diretti dei  contratti  

all’organismo in house, così come prescritto dall’art. 5, comma 1, del Codice dei contratti pubblici;

 

Dato atto che  Silfi Spa è iscritta nell’elenco delle società in  house providing predisposto da Anac ai sensi 

dell’art. 192 del D.lgs 50/2016 e ss. dalla data del 15/5/2019 (nota prot 171287 del 22/05/2019);

 

Dato atto che, ai fini del presente affidamento, è stata effettuata la valutazione della congruità economica 

della proposta di Silfi Spa per i servizi sopra descritti, ai sensi dell’art. 192 comma 2 del D.lgs. 50/2016 ss.mm.,  

di cui al preventivo presentato con la suddetta nota prot. 302349, acquisendo altresì, per la parte tecnica 

dell’offerta afferente alle competenze della Direzione Sistemi informativi, il parere di congruità del Dirigente 

del Servizio Sviluppo Infrastrutture Tecnologiche (prot. 330407/2020);

Rilevato che, all’esito della predetta valutazione, per motivi di efficienza, qualità del servizio ed economicità,  

sussistono i presupposti ai fini dell’ottimale impiego delle risorse pubbliche per l’affidamento in house alla  

Società Silfi S.p.a. del servizio in argomento, in quanto strettamente integrato alla gestione del sistema Firenze  

Card già affidato, garantendo al contempo qualità ed maggiore efficienza del servizio rispetto ad affidamento 

mediante ricorso al mercato;

Visto l'art. 5 del contratto integrativo per l'affidamento a Linea Comune SPA delle attività strumentali inerenti 

il progetto Firenze Card e Firenze Car plus per il triennio 2019-2021, nel quale si prevede che "nel corso del  

triennio  le  part,  (...)  in  caso  di  necessità,  concorderanno  le  modalità  e  i  termini  di  adeguamento  delle  
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attività/servizi gestt con i relatvi cost.";  

Ritenuto,  in  considerazione  di  quanto  sopra  detto, di  affidare  a  Silfi spa,  in  quanto  società  di  servizi  

strumentali per l’amministrazione comunale per le attività di supporto della gestione dei sistemi informativi 

territoriali, nonché gestore del progetto Firenze Card, la realizzazione del Piano di adeguamento Firenze Card 

Restart ; 

 

Dato atto che la spesa prevista nell’offerta inviata da Silfi Spa, è di € 21.120,00 oltre IVA pari a € 4.646,10 , per 

un totale di € 25.766,40;

 

Dato atto che la spesa prevista per l’affidamento dei servizi per la realizzazione del Piano di adeguamento 

Firenze Card Restart sarà impegnata con imputazione al Cap. 29787 “Prestazioni di servizi per lo sviluppo della 

Firenze Card” dell’esercizio finanziario 2020, che presenta la necessaria disponibilità e che tale spesa, per 

quanto sopra esposto, è da ritenersi congrua;

 

Visto altresì lo schema di accordo integrativo 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 del servizio in oggetto;

 

Considerato che l’affidamento in oggetto è escluso dall’obbligo sulla tracciabilità (legge 136/2010), in quanto 

trattasi di “affidamento in house” come previsto dalla determinazione 10 del 22.12.2010 comma 2 punto 2 

dell’Autorità di Vigilanza;

Dato atto che il Responsabile del Procedimento è la sottoscritta Alida Magherini, per la quale non sussistono 

conflitti di interessi in relazione al medesimo procedimento;
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Dato atto che sarà provveduto alla pubblicazione del presente atto sia sul settore “Trasparente” della Rete 

Civica sia sul profilo del committente;

 

Visti:

-          l’art. 107 e 183  del D.lgs. n. 267 del 18.8.2000;

-          gli artt. 58 e 81, comma 3 dello Statuto del Comune di Firenze;

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

-          il vigente Regolamento per l’Attività Contrattuale del Comune di Firenze;

-          il D.lgs. n. 50/2016, in particolare l’art. 5 e l’art. 192;

-          il DPR n. 62/2013 “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici” 

 

 

 

 

DETERMINA

 

Per i motivi esposti in narrativa e qui integralmente richiamati:

 

1.   di affidare a Società Silfi SpA (cod. beneficiario 53955) gestore del progetto, i servizi per la realizzazione 

del Piano di adeguamento Firenze Card Restart ;

2.     di dare atto che la spesa prevista nell’offerta inviata da Silfi S.p.a, allegata come parte integrante al  

presente atto (prot. 302349) è di € 21.120,00 oltre IVA pari a € 4.646,10, per un totale di € 25.766,40;

3.      di impegnare la somma suddetta con imputazione al Capitolo 29787 “Prestazione di servizi per lo 

sviluppo della Firenze Card”, dell’esercizio finanziario 2020, che presenta la necessaria disponibilità;

4.   di approvare lo schema di accordo integrativo per la realizzazione del Piano di adeguamento Firenze 

Card Restart allegato parte integrante al presente atto;
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5.      di dare atto che il Responsabile del Procedimento è Alida Magherini per la quale non vi è conflitto di  

interessi in relazione all’oggetto del presente atto.

 

 

ALLEGATI INTEGRANTI

Accordo Sviluppo Card.pdf - e421c31a0e1f4e7b404f3ab397eee9982f519df2f9f8ec4d8d42c57ddb63bd1d

Firenze, lí 16/12/2020 Sottoscritto digitalmente da

Responsabile regolarità tecnica

Alida Magherini

Elenco Movimenti 

N°
Tipo 

Mov.
Esercizio Capitolo Articolo

Impegno/ 

Accertamento

Sub Impegno/Sub 

Accertamento
Importo Beneficiario

1) U 2020 29787 2020/8733
€ 

25.766,40

53955 - SILFI SOCIETA' 

ILLUMINAZIONE FIRENZE E 

SERVIZI SMARTCITY SPA

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Responsabile Ragioneria
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Data Esecutivita': 16/12/2020 

Elenco Sottoscrittori:

Firmato digitalmente da Alida Magherini il 16/12/2020

Firmato digitalmente da Alessandro Innocenti il 16/12/2020

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.

Si attesta che la presente copia di n. 9 pagine, è conforme all'originale documento informatico, sottoscritto 

con firma digitale e contenuto negli archivi informatici del Comune di Firenze.

Firenze, il 18/01/2021
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