
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: DD/2022/06798 

 Del: 26/09/2022 

 Esecutivo Da: 26/09/2022 

 Proponente: Servizio Pianificazione Controllo e Statistica 

 

OGGETTO: 

Affidamento diretto alla società in house Silfi spa per sviluppi evolutivi del sistema di gestione delle richieste 

on line della Numerazione Civica

 

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 2022-2024 è stato approvato dalla Giunta Comunale con  Deliberazione n. 209 del 17 maggio 
2022;

Premesso  che  con  deliberazione  di  Giunta  n.  DG/2021/00662  e  determinazione  dirigenziale  n. 
DD/2021/08944 il Comune di Firenze ha 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 nel 2020 la società Firenze Smart – Silfi spa- ha realizzato, per conto del Servizio Pianificazione 
Controllo e Statistica un sistema di raccolta di richieste di nuovi numeri civici o di variazione di numeri civici  
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esistenti effettuate direttamente dai  cittadini  o  da  loro delegati,  senza la  necessità  di  recarsi  fisicamente  
presso gli uffici comunali;

Considerato  che  il  sistema  di  cui  sopra  (SOL  –  Servizio  on  Line  della  Numerazione  Civica)  si  è  evoluto 
aggiungendo al SOL un back office che permette una gestione più completa delle richieste ricevute da parte 
del cittadino, tra cui anche le nuove modalità di pagamento delle marche da bollo utilizzando le funzioni  
messe a disposizione dalla piattaforma PagoPa;

Ritenuto che il  Servizio  On Line della  numerazione civica  necessita di  un’evoluzione per  migliorare  sia  la  
fruizione da parte dell’utente sia la gestione degli operatori delle richieste relative alla numerazione civica;

Vista la mail, 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;

Vista altresì l’offerta presentata dalla stessa società Silfi spa di Euro 12.480,00 + IVA 22%, prot. n. 305360,  
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 dell’attività richiesta;

Ritenuto pertanto di affidare il servizio di supporto sopra indicato alla Società Silfi spa (Cod. benef. 53955) che  
si svolgerà dalla data di esecutività del presente provvedimento al 31/12/2022;

Ritenuto di impegnare sull'esercizio finanziario 2022 la cifra complessiva di euro 15.225,60 compreso IVA 22%  
a favore di Silfi spa sul capitolo 22520/4 - impegno di provenienza n. 2016/7802 - che presenta la necessaria  
disponibilità;

Ritenuto  di  nominare  responsabile  del  procedimento  il  Dr.  Gianni  Dugheri,  responsabile  P.O.  Statistica  e  
Toponomastica;

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.;
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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:

1. di  affidare  alla  Società  Silfi spa  (Cod.  Benef.  53955)  il  servizio  così  come descritto in  narrativa  e  
nell’offerta allegata, per una spesa complessiva di euro 15.225,60 compreso IVA 22% che si svolgerà 
dalla data di esecutività del presente provvedimento al 31/12/2022;

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

3. di impegnare sull'esercizio finanziario 2022 la cifra complessiva di euro 15.225,60 compreso IVA 22% a  
favore di  Silfi spa sul  capitolo 22520/4 -  impegno di  provenienza n.  2016/7802 -  che presenta  la  
necessaria disponibilità;

4. che il Servizio Pianificazione Controllo e Statistica procederà 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
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OFF 24_22-LC SOL NUMERI CIVICI_signed.pdf - a7c4f33781f08f81565b3c89c438cf0e799557596704c7f76c0d217b632d2b80

richiesta disponibilità Silfi.doc - f4b738fcedbffb5df6e55a95e1009c29c91007618efb31ce27ab24c32629b6f9

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 22520 4 2022/7315
€ 

15.225,60

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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