
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: DD/2022/03461 

 Del: 20/05/2022 

 Esecutivo Da: 23/05/2022 

 Proponente: Servizio Mobilità 

 

OGGETTO: 

“Impianti semaforici per non vedenti” 

Affidamento dei lavori alla società in house SILFI SPA ed assunzione impegni di spesa.

CC.OO. 220188-220189 CUP H17H22000780005

 

IL DIRIGENTE

 

Premesso che:

-  con Deliberazione del  Consiglio  Comunale n.  42/2021,  è stato approvato  il  Documento 

Unico di Programmazione (DUP) aggiornato per il triennio 2022-2024;

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 96 del 30/03/2021 è stato approvato il  Piano 

Esecutivo di Gestione 2021-2023;

-  con  Deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  6  del  28/02/2022  avente  ad  oggetto 

"Documenti  di  programmazione 2022/2024:  approvazione note di  aggiornamento al  Dup, 

bilancio finanziario, nota integrativa, piano triennale investimenti ed ulteriori allegati" è stato 

approvato il bilancio annuale di previsione 2022 ed il bilancio pluriennale 2022-2024;

 

Rilevato che:
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-  con Determinazione Dirigenziale  n.  2952 del  04/05/2022 è stato  approvato  il  progetto 

esecutivo relativo all’intervento “Impianti semaforici per non vedenti” CC.OO. 220188-

220189 CUP H17H22000780005 per la somma complessiva di € 170.000,00 = (compreso 

IVA al 4%) finanziato in parte con contributo ministeriale (accertamento n. 2022/1256) ed in 

parte con mutuo da assumere;

- con la medesima Determinazione Dirigenziale n. 2952 del 04/05/2022 è stato approvato il 

seguente quadro economico dell’intervento di cui trattasi:

 

 C.O. 220188 C.O. 220189 TOTALE

Lavori    

Lavori 65.421,90 € 86.395,13 € 151.817,03 €

Oneri  della  sicurezza  non 

soggetti a ribasso
3.231,95 € 4.268,05 € 7.500,00 €

Totale lavori 68.653,85 € 90.663,18 € 159.317,03 €

   0,00 €

Somme a disposizione   0,00 €

IVA al 4% 2.746,15 € 3.626,53 € 6.372,68 €

Imprevisti  4.310,29 € 4.310,29 €

Totale  somme  a 

disposizione
2.746,15 € 7.936,82 € 10.682,97 €

   0,00 €

TOTALE INTERVENTO 71.400,00 € 98.600,00 € 170.000,00 €

 

Dato atto che:

- in data 29/02/2016, è stato sottoscritto fra il comune di Firenze e la società in house SILFI, 
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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;

- 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;

- trattandosi di interventi relativi a parziale modifica, nonché ampliamento ed estensione 

delle reti  impiantistiche e tecnologiche esistenti,  i  rapporti  fra il  Comune di  Firenze e la 

società in house SILFI SPA, circa le modalità di realizzazione degli interventi stessi, saranno 

regolati,  come previsto dal  disciplinare,  da apposito Foglio  Patti  e Condizioni  sottoscritto 

dalle parti, il cui schema costituisce parte integrante al presente provvedimento;

 

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;

 

Dato  atto che  ai  sensi  del  Disciplinare  Tecnico  (appendice  C)  sopra  richiamato,  che 

comprende i  servizi  da rendere di  competenza sia del  Servizio Viabilità  che del  Servizio 

Mobilità, e delle modifiche di cui alla Determinazione n. 1660 del 10/03/2017 e di cui alla 

nota Prot.  n.  20058 del  19/01/2022,  occorre applicare un ribasso del  24,01% sull’elenco 

prezzi del progetto esecutivo approvato con la già richiamata Determinazione Dirigenziale n. 

2952 del 04/05/2022;
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Considerato che il presente intervento è finanziato in parte per € 98.600,00 (C.O. 220189) 

mediante contributo statale;

 

Rilevato che, ai sensi del Bando per l’assegnazione del finanziamento a favore dei Comuni  

per la realizzazione di attraversamenti semaforizzati adeguati alle esigenze dei non vedenti,  

e della successiva convenzione sottoscritta tra il  Comune di Firenze ed il  Ministero delle 

Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili Dipartimento per la Mobilità Sostenibile – Direzione  

Generale  per  la  Sicurezza  Stradale  e  l’Autotrasporto per  la  modalità  di  erogazione  del 

suddetto  finanziamento  statale,  i  tempi  di  realizzazione  degli  interventi  ammessi  al 

finanziamento  non  dovranno  superare  i  12  mesi  dalla  data  della  comunicazione  di 

ammissione;

 

Preso  atto che,  con  nota  prot.  n.  8294  del  06/12/2021  il  Comune  di  Firenze  è  stato 

ammesso al suddetto finanziamento e che pertanto occorre dare avvio i lavori di cui trattasi 

per rispettare i suddetti tempi di realizzazione;

 

Considerato che l’intervento di cui trattasi per la restante parte pari ad € 71.400,00 (C.O. 

220188) è finanziato mediante mutuo che sarà assunto, prevedibilmente,  entro il prossimo 

mese di giungo dell’anno corrente;

 

Ritenuto pertanto necessario con il  presente provvedimento,  per poter dare avvio  ai 

lavori  di cui trattasi e rispettare i  tempi previsto dal Bando sopra riportato, assumere gli 

impegni  di  spesa  necessari  per  l’affidamento  dei  lavori  solo  per  la  parte  del  quadro 

economico di cui al C.O. 220189 relativa al finanziamento statale e di rideterminare il quadro 

economico dell’intervento;

 

Dato atto che con successivo atto, al momento dell’assunzione del mutuo e del relativo 

accertamento  di  entrata,  saranno  assunti  gli  impegni  di  spesa  per  la  parte  del  quadro 

economico di cui al C.O. 220188 relativa al finanziamento mediante mutuo;

 

Rilevato che il contratto verrà formalizzato mediante scrittura privata ai sensi dell’art. 32, 

co. 14, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

 

Visto lo  schema  di  Foglio  Patti  e  Condizioni,  allegato  parte  integrante  del  presente 

provvedimento,  che  sarà  sottoscritto  con  la  società  in  house  SILFI  SPA,  a  seguito 

dell’esecutività del presente provvedimento;
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Richiamata la nota della Direzione Risorse Finanziarie, prot.n. 224242 del 12 agosto 2015, 

avente  ad  oggetto  “Indicazioni  sull’assunzione  di  impegni  di  spesa  per  investimenti  

conseguente all’applicazione del principio di competenza finanziaria potenziata”;

 

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;

 

Rilevato che  tutti  i  provvedimenti  citati  dal  presente  atto,  da  intendersi  integralmente 

richiamati, sono accessibili in via telematica attraverso i percorsi di seguito indicati sul sito 

istituzionale del Comune:

- Decreti del Sindaco e Deliberazioni:

Amministrazione-Trasparente/Provvedimenti/Provvedimenti-organi-indirizzo-politico

percorso:https://www.comune.fi.it/pagina/amministrazione-trasparente-provvedimenti

- Determinazioni Dirigenziali:

Amministrazione Trasparente/Provvedimenti/Provvedimenti dirigenti amministrativi

percorso:https://www.comune.fi.it/pagina/amministrazione-trasparente-provvedimenti;

 

Dato atto della regolarità tecnico amministrativa del presente provvedimento;

 

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

conservati presso la Direzione scrivente;

 

Visto  il  Regolamento Generale dell’Ordinamento degli  uffici e dei  servizi  del  Comune di 

Firenze;
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Visto il Regolamento per l’attività contrattuale del Comune di Firenze;

 

Visto lo Statuto del Comune di Firenze;

 

Visto il D.Lgs. n.267/2000 e ss.mm.ii.;

 

Visto il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii.;

 

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

 

Visto il D.L. 76/2020, convertito nella L. n. 120/2020;

 

Visto il D.L. 77/2021, convertito nella L. n. 108/2021;

 

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

 

DETERMINA

 

per le motivazioni espresse in narrativa:

 

1) di affidare in conformità al Contratto di Servizio ed al Disciplinare Attuativo dei servizi per 

la Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità alla società in house SILFI SPA i lavori relativi agli 

“Impianti  semaforici  per  non  vedenti”  CC.OO.  220188-220189  CUP 

H17H22000780005;
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2) di impegnare a favore della società in house SILFI SPA (cod.benef. 53955) l’importo di € 

72.716,50 al C.O. 220189 in ordine all’impegno n. 2022/5151 che presenta la necessaria 

disponibilità;

 

3)  di  rideterminare  nel  modo  seguente  il  Quadro  Economico  dell’intervento  a  seguito 

dell’affidamento dei lavori di cui trattasi alla società in house SILFI SPA a seguito del ribasso 

del  24,01%  sull’elenco  prezzi  del  progetto  esecutivo  approvato con  la  Determinazione 

Dirigenziale n. 2952 del 04/05/2022:

 

 C.O. 220188 C.O. 220189 TOTALE

Lavori    

Lavori  al  netto  del  ribasso 

d'asta del 24,01%
49.714,10 € 65.651,66 € 115.365,76 €

Oneri  della  sicurezza  non 

soggetti a ribasso
3.231,95 € 4.268,05 € 7.500,00 €

Totale lavori 52.946,05 € 69.919,71 € 122.865,76 €

    

Somme a disposizione    

IVA al 4% 2.117,84 € 2.796,79 € 4.914,63 €

Imprevisti  16.568,97 € 16.568,97 €

Totale  somme  a 

disposizione
2.117,84 € 19.365,76 € 21.483,60 €

Accordo Bonario 3% 4.970,69 €  4.970,69 €

Somme  a  disposizione  per 

ulteriori interventi
11.365,42 € 9.314,53 € 20.679,95 €

TOTALE INTERVENTO 71.400,00 € 98.600,00 € 170.000,00 €
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4) di dare atto che con successivo atto, al momento dell’assunzione del mutuo e del relativo 

accertamento  di  entrata,  saranno  assunti  gli  impegni  di  spesa  per  la  parte  del  quadro 

economico di cui al C.O. 220188 relativa al finanziamento mediante mutuo;

 

5) di confermare le somme a disposizione dell’intervento come sopra riportate nel quadro 

economico;

 

6) di dare atto che il contratto si concluderà mediante scrittura privata ai sensi dell’art. 32, 

co. 14, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

 

7) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet della stazione 

appaltante nell’apposita sezione “Amministrazione trasparente”;

 

8) di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è il sottoscritto Ing. Alessandro 

Ceoloni. 

ALLEGATI INTEGRANTI

Schema Foglio patti e condizioni SILFI-IPOVEDENTI.pdf - 

5544ac141edcdaf60504214282daa32626caef30e3a2623b9ccaf3be3a304b39
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Sottoscritto digitalmente da

Responsabile regolarità tecnica

Alessandro Ceoloni

Elenco Movimenti 

N°
Tipo 

Mov.
Esercizio Capitolo Articolo

Impegno/ 

Accertament

o

Sub Impegno/Sub 

Accertamento
Importo Beneficiario

1) U 2022 60636 2022/5151
€ 

25.883,50

29610 - SOMMA A 

DISPOSIZIONE

2) U 2022 60636 2022/5151 1
€ 

72.716,50

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.
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