
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: DD/2021/05718 

 Del: 18/09/2021 

 Proponente: Servizio Programmazione Mobilità e Piste Ciclabili 

 

OGGETTO: 

Servizio di “calibrazione telecamere esistenti, fornitura/installazione SW di interfaccia, posa in opera 

telecamere, firewall, server, storage la posa in opera dei sensori e gli allacci " nell’ambito dell’intervento 

“Sistemi infotelematici per raccolta ed elaborazione dati mobilità (PON METRO Codice operazione presente 

all’interno del Piano operativi FI2.2.1a – Asse 2) – telecamere” C.O. 200261 - 

Affidamento a SILFI

 

IL DIRIGENTE

 

 

 Premesso che: 

·                   con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 

09/11/2020 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 

aggiornato per il triennio 2021-2023; 

·                   con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 

22/02/2021 avente ad oggetto "Documenti di programmazione 2021/2023: 

approvazione note di aggiornamento al Dup, bilancio finanziario, nota 

integrativa e piano triennale investimenti" è stato approvato il bilancio annuale di 
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previsione 2021 ed il bilancio pluriennale 2021-2023;

·                   con Deliberazione di Giunta Comunale n. 96 del 

31/03/2021 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023;
 

Considerato che:

·        l’intervento  di  “Implementazione  dei  Sistemi  Infotelematici  per  la 

Comunicazione  e  l’utilizzo  dei  dati  di  input  prodotti  dal  Supervisore  della 

Mobilità  –  Accordo  Quadro”  PON  METRO  (Codice  operazione  presente 

all’interno  del  Piano  operativi  FI2.2.1a  –  Asse  2)  C.O.  190064  –  CUP 

H16C18000630005  è  stato  inserito  nel  Piano  Triennale  degli  Investimenti 

2020/2022  nell’annualità  2020  per  un  importo  complessivo  di  €  800.000,00 

nonché nel Programma Biennale degli acquisti di forniture e servizi 2020/2021 

con identificativo CUI S01307110484202000186;

·        con  Deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  2020/G/00187  del 

07/07/2020,  tra  l’altro,  è  stata  fatta  una  variazione  di  PEG  suddividendo 

l’intervento di cui trattasi nel C.O. 190064 “Sistemi infotelematici per raccolta 

ed elaborazione dati mobilità (PON METRO) – sensori” per € 270.000,00 ed 

C.O. 200261 “Sistemi infotelematici per raccolta ed elaborazione dati mobilità 

(PON METRO) – telecamere” per € 530.000,00;

·        con  Deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  2020/C/00039  del 

12/10/2020 di "Verifica degli equilibri di bilancio e conseguente variazione ai 

documenti  di  programmazione"  il  C.O.  190064  è  stato  aumentato  ad  € 

300.000,00 mentre il C.O. 200261 è stato diminuito ad € 500.000,00;

·        con Deliberazione della Giunta Comunale n. 2020/G/449 del 24/11/2020 

è stato approvato il progetto relativo all’intervento “Sistemi infotelematici per 

raccolta  ed  elaborazione  dati  mobilità  (PON  METRO)  –  telecamere”  C.O. 

200261 CUP H16C18000630005 per la somma complessiva di € 500.000,00= 
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(compreso IVA al 22%) col seguente quadro economico:

 

 

Totale Fornitura    243.759,01 € 

Somme a disposizione  

Per I.V.A. 22,0%      53.626,98 € 

Per Incentivo Progettazione 1,36% € 3.315,12         3.315,12 € 

Per calibrazione telecamere esistenti, 

fornitura/installazione SW di

interfaccia, posa in opera telecamere, firewall, server, 

storage,    198.214,08 € 

per imprevisti         1.084,81 € 

Totale somme a disposizione € 256.240,99    256.240,99 € 

  

IMPORTO TOTALE    500.000,00 € 

 

Preso  atto che  con  Determinazione  Dirigenziale  n.  11400  del  22/12/2020  è  stata 

disposta la variazione del nominativo del Responsabile Unico del Procedimento da Ing. 

Giuseppe Carone a Ing. Simone Mannucci.

 

Preso atto che nel quadro economico dell’intervento di cui trattasi sono previsti, per 

“calibrazione  telecamere  esistenti,  fornitura/installazione  SW  di

interfaccia, posa in opera telecamere, firewall,  server, storage la posa in opera dei  

sensori e gli allacci” per un importo di € 198.214,08.

 

Dato atto che:

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

Contratto Generale di Servizio, rep. N. Rep. 64515;

·        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;

 

Dato atto che le  direttive  UE del  2014 hanno sancito  il  carattere  equiordinato  dei 
principi  di  libera  concorrenza  e  di  libera  amministrazione  delle  autorità  pubbliche, 
riconoscendo a tutte le PA il potere di organizzarsi autonomamente e di rinvenire in 
autonomia le soluzioni più idonee al perseguimento del pubblico interesse di cui sono 
portatrici;  

Considerato che,  per  il  diritto  comunitario,  l’istituto  dell’in-house  providing  non 
costituisce ipotesi derogatoria o eccezionale, fermo restando la verifica in ordine alla 
sussistenza dei requisiti dell’in-house che deve essere condotta in modo rigoroso;  

Ricordato,  tuttavia,  che  il  legislatore  nazionale  ha  ritenuto  di  restringere  l’area 
operativa dell’in-house providing subordinando il ricorso a tale modulo organizzativo 
alla previa valutazione dell’amministrazione procedente dell’effettiva opportunità - dal 
punto di vista dell’efficienza e dell’economicità del servizio – dell’affidamento diretto 
rispetto al ricorso al mercato concorrenziale;  

Visto, al riguardo, l’art. 192, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 che dispone che le stazioni 
appaltanti  effettuano  preventivamente  la  valutazione  sulla  congruità  economica 
dell’offerta dei soggetti in house riguardo al valore della prestazione, dando conto nella 
motivazione del  provvedimento 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; 

Tenuto conto che la medesima disposizione prevede l’istituzione presso l’ANAC di un 
apposito elenco delle stazioni appaltanti che operano mediante affidamenti diretti nei 
confronti di proprie società in house; 

Dato atto che l’iscrizione in tale elenco, da effettuare secondo le modalità e i criteri 

Pag. 4 di 9 DD/2021/05718



definiti dall’ANAC, consente all’Amministrazione di procedere mediante affidamenti 
diretti dei contratti: in attuazione di tale disposizione, con delibera n. 235 del 15/2/2017 
l’ANAC ha approvato le Linee Guida n. 7 di attuazione del codice dei contratti “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”; 

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.

 

Vista la  relazione  di  valutazione  dell’affidamento  in  house  ai  sensi  dell’art.  192, 

comma 2 del  D.Lgs. 50/2016, allegata parte integrante del presente provvedimento, 

sottoscritta in data 2 agosto 2021.

 

Visto il  preventivo di  spesa della SILFI SPA, allegato parte integrante del  presente 

provvedimento, relativo alla posa in opera dei sensori nell’ambito dell'intervento di cui 

trattasi per un importo complessivo di € 161.333,49 oltre IVA al 22%.

 

Preso atto che l'importo del  preventivo è da ritenersi  congruo, come indicato nella 

Relazione sopra richiamata.

 

Ritenuto, pertanto:

·        di affidare alla SILFI SPA il servizio di “calibrazione telecamere 

esistenti, fornitura/installazione SW di interfaccia, posa in opera telecamere, 

firewall, server, storage la posa in opera dei sensori e gli allacci " nell’ambito 
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dell’intervento “Sistemi infotelematici per raccolta ed elaborazione dati mobilità 

(PON METRO) – telecamere” C.O. 200261 CUP H16C18000630005, per un 

importo di € 161.333,49 oltre IVA al 22%;

·        di impegnare a favore di SILFI SPA (cod.benef. 53955) la somma 

complessiva di € 196.826,86 in ordine al capitolo 60237, codice opera 200261.

 

Visto lo  schema  Foglio  patti  e  condizioni,  allegato  parte  integrante  del  presente 

provvedimento.

 

Richiamati i principi e le disposizioni del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 sul riordino 

della  disciplina  riguardante  gli  obblighi  di  pubblicità,  trasparenza  e  diffusione  di 

informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni e, in particolare, l’art. 37 sugli 

obblighi di pubblicazione concernente i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. 

Dato atto della regolarità tecnico amministrativa del presente provvedimento; 

Dato atto che gli allegati informatici sono in originale ; 

Visto il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

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

Visto l’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000; 

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

Visto il “Regolamento per l’attività contrattuale del Comune di Firenze”; 
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Visto il “Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi”; 

Visto l’atto con il quale sono stati attribuiti al sottoscritto i poteri per l’adozione di tale 

atto; 

 

DETERMINA

 

per tutto quanto esposto in narrativa: 

1.     di affidare alla società  SILFI Società di Illuminazione Firenze e servizi 

Smartcity Spa- SILFI SPA, il servizio di “calibrazione telecamere esistenti, 

fornitura/installazione SW di interfaccia, posa in opera telecamere, firewall, 

server, storage la posa in opera dei sensori e gli allacci " nell’ambito 

dell’intervento “Sistemi infotelematici per raccolta ed elaborazione dati mobilità 

(PON METRO) – telecamere” C.O. 200261 CUP H16C18000630005, per un 

importo di € 161.333,49 oltre IVA al 22%2 

2.     di impegnare a favore di SILFI SPA (cod.benef. 53955) la somma 

complessiva di € 196.826,86 in ordine al capitolo 60237, codice opera 200261; 

3.     di regolare i rapporti per l’esecuzione dell’intervento in questione mediante 

la sottoscrizione del Foglio Patti e Condizioni;
 

4.     di dare atto del seguente ultimo quadro economico dell'intervento di cui 

trattasi:

 

Totale Fornitura    243.759,01 € 

Somme a disposizione  
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Per I.V.A. 22,0%      53.626,98 € 

Per Incentivo Progettazione 1,36% € 3.315,12         3.315,12 € 

Per calibrazione telecamere esistenti, 

fornitura/installazione SW di

interfaccia, posa in opera telecamere, firewall, server, 

storage – Affidamento a SILFI di cui al presente atto    196.826,86 € 

Somme a disposizione per ulteriori interventi 1.387,22 €

per imprevisti         1.084,81 € 

Totale somme a disposizione € 256.240,99    256.240,99 € 

  

IMPORTO TOTALE    500.000,00 € 

 

5.     di prendere atto che il RUP, Responsabile Unico del procedimento, è l'Ing. 

Simone Mannucci.

 

ALLEGATI INTEGRANTI

Relazione art. 192 Videoanalisi_signed_signed.pdf - 

43683d0b850b0669aa94a79ab98e7f4008d8b89963be52d6090f7bb2f0de0f63

SILFI-schema patti e condizioni rev.pdf - c94ab8a3be864695d39361a9425d1736776385efefd407c3e5f08f8745fe4f9b

Firenze, lí 20/09/2021 Sottoscritto digitalmente da

Responsabile regolarità tecnica

Giuseppe Carone

Elenco Movimenti 
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N°
Tipo 

Mov.
Esercizio Capitolo Articolo

Impegno/ 

Accertament

o

Sub Impegno/Sub 

Accertamento
Importo Beneficiario

1) U 2021 60237 2021/6855
€ 

196.826,86

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 informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del 

D.Lgs. 82/2005.

Pag. 9 di 9 DD/2021/05718


	Determinazione dirigenziale completo DD/2021/05718

