
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: DD/2022/01581 

 Del: 17/03/2022 

 Esecutivo Da: 17/03/2022 

 Proponente: Servizio Pianificazione Controllo e Statistica 

 

OGGETTO: 

Affidamento diretto alla società in house SILFI spa per servizi di supporto alla produzione, all'analisi e alla 

diffusione dei dati statistici del Comune di Firenze

 

LA DIRIGENTE

Premesso che:

•  è stata approvata la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 28 febbraio 2022, avente ad 
oggetto "Documenti di programmazione 2022/2024: approvazione note di aggiornamento al Dup,
bilancio finanziario, nota integrativa, piano triennale investimenti ed ulteriori allegati.";

• Il  PEG 2021-2023  è  stato approvato dalla  Giunta  Comunale  con deliberazione n. 96  del  30/03/21 
immediatamente esecutiva;

Premesso  che  con  deliberazione  della  Giunta  N.  DG/2021/00662  e  determinazione  dirigenziale  n. 
DD/2021/08944  il  Comune  di  Firenze  ha,  tra  l’altro,  approvato  il  “Contratto  per  la  fornitura  di  servizi  a  
supporto dell’e-governement 2022-2026” ed il “Contratto integrativo per l’affidamento dei Sistemi informativi  
territoriali (SIT)”, stipulato tra l'Ente e Silfi spa, con indicazione dei servizi di base che la società deve erogare a  
tutti gli  Enti firmatari che prevede la possibilità per la società di svolgere, a favore dei singoli  Enti che ne  
facciano richiesta,  attività o  forniture ulteriori  rispetto a quelle  di  base da disciplinare mediante specifici  
accordi integrativi del contratto di servizi e il cui costo è a carico dell’Ente richiedente;

Preso atto che il Servizio Pianificazione Controllo e Statistica necessita dei seguenti servizi di supporto: 

• Predisposizione  di  statistiche  comunali  attraverso  indagini  statistiche  svolte  per  conto 
dell’Amministrazione Comunale e nell’ambito di accordi con altri enti pubblici, elaborazione statistica 
dei dati raccolti da indagini, da banche dati o da altre fonti;
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• Diffusione dei dati raccolti attraverso l’Annuario Statistico del Comune di Firenze on line e il Bollettino 
mensile di statistica;

• Estensione e integrazione dati a livello di città metropolitana;

• Supporto  al  sistema  dei  controlli  interni  attraverso  la  progettazione,  realizzazione  e  analisi  di  
rilevazioni di customer satisfaction;

• Supporto al sistema di valutazione della performance di ente

Vista la lettera prot. n. 364147, allegata alla presente determinazione, con la quale il Servizio Pianificazione  
Controllo e Statistica chiede alla società Silfi spa un’offerta per lo svolgimento delle suddette attività, al fine di  
procedere al rinnovo dell’accordo integrativo per il triennio 2022-2024;

Vista altresì l’offerta presentata dalla stessa società Silfi spa di Euro 209.887,62 + IVA 22%, prot. n. 377171,  
allegata alla presente determinazione, con la quale la società dichiara la propria disponibilità a fornire i servizi  
sopra citati;

Valutata congrua l’offerta di cui sopra, in considerazione della complessità dell’attività richiesta;

Ritenuto pertanto di affidare i servizi di supporto sopra indicati alla Società Silfi spa (Cod. benef. 53955);

Ritenuto di impegnare la cifra complessiva di 256.062,90 compreso IVA 22% euro a favore di Silfi spa come  
segue:

62.435,40 euro sul capitolo 22510 dell’esercizio 2022

20.000,00 euro sul capitolo 24110 dell’esercizio 2022

65.320,64 euro sul capitolo 22510 dell’esercizio 2023

20.000,00 euro sul capitolo 24110 dell’esercizio 2023

68.306,86 euro sul capitolo 22510 dell’esercizio 2024 

20.000,00 euro sul capitolo 24110 dell’esercizio 2024 

Visto l’accordo integrativo al contratto di servizio, allegato in bozza al presente provvedimento quale parte 
integrante e sostanziale, con cui sono disciplinate le modalità, i termini, la tempistica e il corrispettivo per la 
realizzazione dell’attività in oggetto;

Ritenuto  di  nominare  responsabile  del  procedimento  il  Dr.  Gianni  Dugheri,  responsabile  P.O.  Statistica  e  
Toponomastica;
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Dato atto che come precisato dall’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici con determinazione n. 10 del  
22 dicembre 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;

Dato  atto  che  la  società  Silfi spa  è  iscritta  all’elenco  delle  amministrazioni  aggiudicatrici  e  degli  enti  
aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di propri soggetti in house (domanda di  
iscrizione n. 267 prot. 0010169 del 1/2/2018);

Visto, infine, quanto disposto dall’art. 2 del Regolamento recante il Codice di comportamento dei dipendenti  
pubblici, a norma dell’articolo 54 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 – DPR 16 aprile 2013 n. 62,  
secondo  il  quale  si  applicano  anche  alle  imprese  fornitrici  di  servizi  all’Amministrazione  comunale  le  
disposizioni del codice di comportamento pena risoluzione o decadenza del contratto, come richiamato anche 
nel suddetto accordo integrativo, e successiva Deliberazione della Giunta Comunale n. 12 del 26/01/2021;

Verificata la regolarità contributiva della Società Silfi spa tramite l’acquisizione del D.U.R.C.;

Ai sensi dell’articolo 15 comma 4 del Regolamento sul sistema dei controlli interni, si dà atto della regolarità 
tecnica del presente provvedimento;

Visti gli articoli:

. 107, 183 del D.Lgs 267/2000;

. 23 del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;

. 58 e 81 c.3 dello Statuto del Comune di Firenze;

Visto il vigente Regolamento Generale per l’attività contrattuale;

Determina

per i motivi espressi in narrativa di:

1. affidare alla  Società  Silfi spa (Cod.  Benef.  53955)  i  servizi  così  come dettagliatamente descritti in  
narrativa e nell’offerta allegata, previa approvazione e sottoscrizione del contratto integrativo allegato, 
per una spesa complessiva di euro 256.062,90 compreso IVA 22%;

2. approvare l’accordo integrativo, allegato in bozza quale parte integrante e sostanziale, con cui sono 
disciplinate le modalità, i  termini,  la tempistica e il  corrispettivo per la realizzazione dell’attività in  
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oggetto, che verrà sottoscritto dalle parti dopo l’avvenuta esecutività della presente determinazione;

3. nominare  responsabile  del  procedimento  il  Dr.  Gianni  Dugheri  Responsabile  P.O.  Statistica  e 
Toponomastica;

4. impegnare  a  favore  della  società  Silfi spa  (Cod.  Benef.  53955)  la  spesa  complessiva  pari  a  euro  
256.062,90, così ripartita:

• 62.435,40 euro sul capitolo 22510 dell’esercizio 2022

• 20.000,00 euro sul capitolo 24110 dell’esercizio 2022

• 65.320,64 euro sul capitolo 22510 dell’esercizio 2023

• 20.000,00 euro sul capitolo 24110 dell’esercizio 2023

• 68.306,86 euro sul capitolo 22510 dell’esercizio 2024 

• 20.000,00 euro sul capitolo 24110 dell’esercizio 2024 

5. procedere  con  successivi  provvedimenti dirigenziali  alla  liquidazione  della  suddetta  somma  al  

fornitore, dietro presentazione di regolari  fatture, nonché previa verifica della regolare esecuzione 

dell’attività.

ALLEGATI INTEGRANTI

OFFERTA.pdf - 0c11d953e583572ba6f102e46b0783635587e9e7ef972202cc3344629c2c067d

accordo.doc - 210ef4251650f749d91cf34da47da0f0b7aec6d12d4803c220787171ff40afb1

richiesta disponibiità.pdf - fb3ff1adc631b8a533070a88518ff4101997aa4a5a40d3768f78562263434764
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Sottoscritto digitalmente da

Responsabile regolarità tecnica

Chiara Marunti

Elenco Movimenti 

N°
Tipo 

Mov.
Esercizio Capitolo Articolo

Impegno/ 

Accertamento

Sub Impegno/Sub 

Accertamento
Importo Beneficiario

1) U 2022 22510 2022/2845
€ 

62.435,40

53955 - SILFI SOCIETA' 

ILLUMINAZIONE FIRENZE E 

SERVIZI SMARTCITY SPA

2) U 2022 24110 2022/2847
€ 

20.000,00

53955 - SILFI SOCIETA' 

ILLUMINAZIONE FIRENZE E 

SERVIZI SMARTCITY SPA

3) U 2022 22510 2023/381
€ 

65.320,64

53955 - SILFI SOCIETA' 

ILLUMINAZIONE FIRENZE E 

SERVIZI SMARTCITY SPA

4) U 2022 24110 2023/382
€ 

20.000,00

53955 - SILFI SOCIETA' 

ILLUMINAZIONE FIRENZE E 

SERVIZI SMARTCITY SPA

5) U 2022 22510 2024/153
€ 

68.306,86

53955 - SILFI SOCIETA' 

ILLUMINAZIONE FIRENZE E 

SERVIZI SMARTCITY SPA

6) U 2022 24110 2024/154
€ 

20.000,00

53955 - SILFI SOCIETA' 

ILLUMINAZIONE FIRENZE E 

SERVIZI SMARTCITY SPA

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Sottoscritto digitalmente da

Il Responsabile Contabile

Alessandro Innocenti

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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