
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: DD/2023/00602 

 Del: 31/01/2023 

 Esecutivo Da: 31/01/2023 

 Proponente: Servizio Gestione e Manutenzione 

 

OGGETTO: 

“Potenziamento Sicurezza Urbana: Implementazione della rete di videosorveglianza cittadina (contributo 

Ministeriale)” (Rif. Prog. AQ0747/2022) - Codice Opera 220292 - C.U.P. H13C22000420001 – CIG esente – 

Determinazione a contrarre ed aggiudicazione a favore di Silfi Società Illuminazione Firenze e Servizi Smartcity 

S.p.a.; approvazione del contratto attuativo 1 e del contratto attuativo 2, affidamento dei lavori 

all’aggiudicataria dell’AQ0747/2022 e relativi impegni di spesa

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE

Premesso che:

• il  Consiglio  Comunale,  in  data  28 Febbraio  2022, ha  approvato  la  Deliberazione  n. 
2022/C/00006 avente  ad  oggetto  Documenti  di  programmazione  2022-2024, approvazione  
note  di  aggiornamento  al  DUP,  bilancio  finanziario,  nota  integrativa  e  Piano  Triennale  
Investimenti, divenuta esecutiva in data 8 aprile 2022;

• la Giunta Comunale,  in data 17 maggio 2022, ha approvato la Deliberazione n. 209/2022, 
avente ad oggetto Piano Esecutivo di Gestione 2022/2024: approvazione;

• con Decreti del Sindaco n. 75/2019 e n. 76/2022 è stato conferito al sottoscritto l’incarico di 
dirigente del Servizio Gestione e Manutenzione;

Visti: 

- il  Decreto  del  Ministero  dell'Interno  del  13  dicembre  2022  (GU  Serie  Generale  n.295  del 
19.12.2022) recante “Differimento al 31 marzo 2023 del termine per la deliberazione del bilancio di 
previsione 2023/2025 degli enti locali”;
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- l’art. 163, co. 3, d.lgs. n. 267/2000, in forza del quale “L'esercizio provvisorio è autorizzato con 
legge o con decreto del Ministro dell'interno che, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 151, primo 
comma, differisce il termine di approvazione del bilancio, d'intesa con il Ministro dell'economia e 
delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomia locale, in presenza di motivate esigenze. 
Nel corso dell'esercizio provvisorio non è consentito il ricorso all'indebitamento e gli enti possono 
impegnare solo spese correnti, le eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici 
di  somma  urgenza  o  altri  interventi  di  somma  urgenza.  Nel  corso  dell'esercizio  provvisorio  è 
consentito il ricorso all'anticipazione di tesoreria di cui all'articolo 222”;

Tenuto conto che per le opere già finanziate negli Esercizi precedenti per le quali è stata effettuata 
operazione  di  variazione  di  cronoprogramma  lavori  approvata  con  apposita  Determinazione 
dirigenziale da parte della Direzione Risorse Finanziarie è invece possibile procedere all’adozione dei 
relativi provvedimenti di impegno di spesa, come da protocollo 442683/2022 del 29 dicembre 2022; 

Considerato che: 

- l’Amministrazione Comunale di Firenze (Direzione Corpo di Polizia Municipale di concerto con la 
Direzione Servizi  Tecnici)  ha aderito  all’iniziativa di  cui alla  Circolare  del Ministero dell’Interno 
dell’11 agosto 2021, recante “Decreto del Ministro dell’interno in data 25 giugno 2021 di concerto  
con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali,  
concernente il Fondo per il potenziamento delle iniziative di sicurezza urbana da parte dei Comuni.  
Triennio 2021 – 2023. Art. 35-quater del D.L. n.113/2018, convertito, con modificazioni, dalla legge  
n. 132/2018”;

- è stato presentato un progetto per l’annualità 2022 per un importo complessivo pari ad € 586.500,00 
che  è  stato  formalmente  approvato  con Decreto  del  Ministero  dell’Interno  del  19 agosto  2022 e 
trasmesso alla Prefettura di Firenze con protocollo n. 41378 del 19 agosto 2022, come comunicato a 
questa Amministrazione con nota n. 0138272 del 23 agosto 2022;

Richiamate: 

- la determinazione dirigenziale n. 6602/2022 del 21 settembre 2022, con la quale la Direzione Corpo 
Polizia  Municipale  ha  accertato  e  impegnato  vari  finanziamenti,  fra  cui  i  fondi  del  Ministero 
dell’Interno  per  il  progetto  di  cui  sopra  che  grava  per  €  551.364,00 sulla  parte  investimenti  del 
bilancio  dell’Ente  (progetto  denominato  “Contributo  ministeriale  per  interventi  potenziamento 
Sicurezza  Urbana”)  e  per  €  35.156,00  sulla  parte  corrente  (progetto  denominato  “Iniziative  di 
prevenzione  e  contrasto  della  vendita  e  dello  spaccio  di  sostanze  stupefacenti  nel  triennio 
2020/2022”). In particolare, quanto al codice opera 220292, recante quale oggetto di finanziamento 
“Implementazione  della  rete  di  videosorveglianza  cittadina”,  è  stata  accertata  la  somma  di  € 
303.094,00  sul  CAP-E  2022/4222,  accertamento  2022/2091,  e  contestualmente  impegnato  il 
medesimo importo sul CAP-U 2022/51412, impegno 2022/7195;

- la delibera di Giunta n. 572/2022 del 22 novembre 2022, con la quale è stato approvato il progetto  
definitivo AQ0747/2022, denominato “Potenziamento Sicurezza Urbana: Implementazione della rete 
di  videosorveglianza  cittadina  (contributo  Ministeriale)”  –  Codice  opera  220292  –  CUP 
H13C22000420001,  predisposto  dai  tecnici  della  Direzione  Servizi  Tecnici,  finanziato  con  il 
contributo  ministeriale  di  cui  sopra  (cod.  fin.  05,  F05  -  Vari)  ed  ammontante  a  complessivi  € 
303.094,00 articolati secondo il seguente quadro economico:
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AQ0747/2022

“Potenziamento Sicurezza Urbana: Implementazione della rete di 

videosorveglianza cittadina (contributo Ministeriale)” 

Codice opera 220292 – CUP H13C22000420001

DESCRIZIONE IMPORTO

Importo lavori soggetti a ribasso d’asta € 255.458,34

Oneri della sicurezza non soggetti al ribasso € 7.824,45

IMPORTO A BASE D’ASTA € 263.282,79

I.V.A. su lavori 10% € 26.328,28

Lavori + IVA 10% € 289.611,07 

Oneri di progettazione (incentivo: 80% del 2%) € 4.212,52

Imprevisti € 432,08 

Polizza Progettista € 150,00 

Accordo Bonario € 8.688,33

Importo Totale del Quadro Economico € 303.094,00

Dato atto che:

-  l’intervento  in  questione  è  inserito  nel  Programma  Triennale  dei  Lavori  Pubblici  2022-2024, 
annualità 2023;

- CUI è L01307110484202200128; 

-  la  spesa  complessiva  dell’intervento,  di  €  303.094,00,  è  interamente  finanziata  con  contributo 
ministeriale,  accertamento  e  impegno  del  quale  sono  stati  assunti  con  DD 6602/2022,  come già 
specificato sopra;

- ad oggi suddetta somma è interamente disponibile ed è collocata sull’impegno 2023/2218;

Considerato che: 

-  risulta  necessario  attivare  la  procedura  per  l’affidamento  del  lavoro  “Potenziamento  Sicurezza 
Urbana:  Implementazione  della  rete  di  videosorveglianza  cittadina  (contributo  Ministeriale)”  (Rif. 
Prog. AQ0747/2022) - Codice Opera 220292 - C.U.P. H13C22000420001;

Pag. 3 di 13 DD/2023/00602



-  l’oggetto  del  presente  appalto  consiste  nell'esecuzione  di  tutte  le  opere  occorrenti  per 
l’implementazione della videosorveglianza cittadina, oltre che incremento/potenziamento delle tratte 
in fibra ottica in tutti i quartieri del Comune di Firenze;

- suddetto intervento prevede l’installazione di nuove postazioni di videosorveglianza in zone ad alta 
incidenza  di  fenomeni  criminali,  complete  di  fornitura  e  posa  in  opera  di  fibra  ottica,  cavi  di 
alimentazione e rete, armadi, apparati attivi di trasmissione e telecamere; 

- la società SILFI Società Illuminazione Firenze e Servizi Smartcity S.p.a. (da ora SILFI S.p.a.) è una 
società che provvede all'erogazione di servizi impiantistici, informatici e di informazione;

- dal primo marzo 2016 SILFI S.p.a. diventa una società in house interamente soggetta a direzione e 
coordinamento  del  Comune  di  Firenze.  Successivamente  SILFI  S.p.a. ha  allargato  la  propria 
compagine sociale, con nuovi soci pubblici in aggiunta al Comune di Firenze, e nel settembre 2021 ha 
cambiato veste per meglio rappresentare i nuovi servizi offerti, adottando come logo il giglio stilizzato 
di  Firenze Smart. Oggi la società fornisce i tradizionali servizi relativi agli impianti del Comune di 
Firenze  (tra  cui  la  gestione  dell’illuminazione  pubblica,  della  rete  semaforica,  delle  colonnine  di 
ricarica  dei  mezzi  elettrici,  delle  telecamere,  della  fibra  proprietaria  e  dei  pannelli  a  messaggio 
variabile),  affiancando  ad  essi  -  in  modo  sempre  più  integrato  ed  efficace  -  il  supporto  a  una 
ampissima gamma di servizi online rivolti ai cittadini dei Comuni soci;

-  con delibera  di Giunta  n.  48/2016  del  24  febbraio  2016,  in  esecuzione  di  quanto  stabilito  dal 
Consiglio Comunale con le delibere n. 35/2015 e 65/2015, è stato disposto di affidare alla SILFI 
S.p.a., per una durata di nove anni (1 marzo 2016 - 28 febbraio 2025), i servizi relativi alla gestione,  
manutenzione  ordinaria  e  straordinaria,  adeguamenti  e  riqualificazioni  dei  sistemi  impiantistici  e 
tecnologici  a  servizio  della  viabilità  comunale,  inclusi  gli  interventi  relativi  ad  ampliamenti  ed 
estensioni  delle  reti  impiantistiche e tecnologiche  oggetto dell’affidamento,  i  servizi  aggiuntivi  di 
governo comuni a tutte le reti affidate in gestione e i servizi di supporto tecnico, amministrativo e 
operativo ad esse relativi;

- con la stessa delibera di Giunta n. 48/2016 è stato approvato lo schema di Contratto Generale di 
Servizio fra Comune di Firenze e SILFI S.p.a.;

- il Contratto Generale di Servizio, con il quale sono stati affidati alla suddetta società in house, tra le 
varie,  la  manutenzione  ordinaria  e  straordinaria,  adeguamenti  e  riqualificazioni  del  sistema  di 
videosorveglianza  della  viabilità  urbana  rete  comunale  in  fibra  ottica, è  stato  sottoscritto  fra  il 
Comune di Firenze e la società in house SILFI S.p.a. in data 29 febbraio 2016, rep. n. 64515; 

- con determinazione dirigenziale n. 6043/2016 del 19 giugno 2016 è stato approvato il Disciplinare 
Tecnico Attuativo dei Servizi da svolgere da parte della SILFI S.p.a. per conto della Direzione Servizi 
Tecnici;

Visti: 

- l’art. 16 d.lgs. n. 175/2016, recante “Società in house”; 

- l’art. 5, co. 1, d.lgs. n. 50/2016, che stabilisce i presupposti necessari ai fini della qualificazione 
degli affidamenti in house, in linea con quanto previsto dalla legislazione italiana in materia di società 
a  partecipazione  pubblica  e  con  quanto  espressamente  previsto  dalle  direttive  2014/24/UE  e 
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2014/25/UE, che si configurano sostanzialmente quando:

“a) l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore esercita sulla persona giuridica di cui  
trattasi un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi;

b) oltre l'80 % delle attività della persona giuridica controllata è effettuata nello svolgimento dei  
compiti  ad  essa  affidati  dall'amministrazione  aggiudicatrice  controllante  o  da  altre  persone  
giuridiche controllate dall'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore di cui trattasi;

c) nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad  
eccezione di forme di partecipazione di capitali privati le quali non comportano controllo o potere di  
veto previste dalla legislazione nazionale, in conformità dei trattati, che non esercitano un'influenza  
determinante sulla persona giuridica controllata”; 

-  l’art.  192  d.lgs.  n.  50/2016  che  disciplina  il  regime  speciale  degli  affidamenti  in  house  con 
l’istituzione presso l’ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) di un elenco delle Amministrazioni 
aggiudicatrici e degli Enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti in house;

Richiamate 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.  235/2017 del  15 febbraio  2017 ed aggiornate  al  d.lgs.  n. 
56/2017 con deliberazione del Consiglio n. 951/2017 del 20 settembre 2017; 

Preso atto che, a seguito di apposita istanza presentata (protocollo n. 10169 del 1 febbraio 2018, ID 
267), con Delibera ANAC n. 378/2019 dell’8 maggio 2019 è stata disposta l’iscrizione di SILFI S.p.a. 
e del Comune di Firenze nell’elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori 
che possono operare mediante  affidamenti  diretti  nei  confronti  di  proprie  società  in  house di  cui 
all’art. 192 co. 1 d.lgs. n. 50/2016; 

Ritenuto quindi  che  l’affidamento  dell’appalto  denominato  “Potenziamento  Sicurezza  Urbana: 
Implementazione  della  rete  di  videosorveglianza  cittadina  (contributo  Ministeriale)”  (Rif.  Prog. 
AQ0747/2022)  -  Codice  Opera  220292 -  C.U.P.  H13C22000420001  alla  Società  SILFI  S.p.a.  è 
configurabile come affidamento in house; 

Vista la relazione di affidamento dell’AQ0747/2022, allegata quale parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento,  dalla quale  emerge che l’oggetto dell’appalto è conforme all’oggetto del 
Contratto  di  Servizio  stipulato  con  la  Società  Firenze  Smart  Silfi  S.p.a.  e  che  le  modalità  di 
realizzazione  degli  interventi  stessi  saranno  regolati,  come  previsto  dal  disciplinare,  da  apposito 
Foglio Patti e Condizioni sottoscritto dalle parti;

Dato atto che per gli affidamenti alle società in house non sussiste l’obbligo di richiedere il codice 
CIG ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari (L n. 136/2010), come previsto dalla determinazione 
dell’ANAC n. 4 del 7 luglio 2011 recante “Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi  
dell’art.  3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136”, anche perché non risultano integrati  gli elementi 
costitutivi del contratto d’appalto proprio per  la mancanza di una concreta terzietà ed estraneità del 
soggetto affidatario dell’attività rispetto alla pubblica amministrazione affidante; 

Dato atto altresì che: 
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- la società SILFI S.p.a., con sede legale in Firenze (FI), Via della Robbia, 47, 50132 (C.F. e P.IVA 
06625660482) ha dato la propria disponibilità tramite offerta (con ribasso del 22,66%), che si allega 
alla presente e ne costituisce parte integrante;

- questa Amministrazione Comunale, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 35/2015 del 29 
giugno 2015, ha dato atto, con apposita relazione approvata in quella sede, delle condizioni oggettive 
che rendono preferibile l’affidamento in house rispetto al ricorso alla libera concorrenza di mercato 
per  l’erogazione  di  servizi  impiantistici,  informatici  e  di  informazione  afferenti  alle  attività  di 
competenza di SILFI S.p.a., tra cui il sistema di videosorveglianza della viabilità urbana, inclusi gli 
interventi  relativi  a  modifiche,  ampliamenti,  adeguamenti  e  manutenzioni  straordinarie  delle  reti 
impiantistiche e tecnologiche esistenti oggetto dell’affidamento; 

-  l’affidamento  alla  suddetta  società  in  house  è  legittimo anche  preso  atto  dei  benefici  per  la 
collettività per la forma di gestione prescelta, con riferimento agli obiettivi di socialità, di efficienza, 
di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche; 

Dato atto che dal combinato disposto degli artt. 80 e 192 d.lgs. n. 50/2016, le società in house sono 
escluse  dai  controlli  relativi  al  possesso  dei  requisiti  di  ordine  generale  concernenti  i  motivi  di 
esclusione di un operatore economico da una procedura di appalto; 

Considerato che trattandosi di progetto ad Accordo Quadro, la minore spesa, determinata sulla base 
del  ribasso  offerto  dall’impresa  aggiudicataria  sull’importo  dei  lavori  posto  a  base  di  gara,  non 
modifica  l’importo  totale  dell’Accordo  Quadro  in  oggetto,  ma  serve  soltanto  a  quantificare  le 
maggiori  prestazioni  che  potranno  essere,  eventualmente,  richieste  ed  affidate  alla  medesima, 
mediante i relativi accordi attuativi, fino alla concorrenza di detto importo totale lordo;

Ritenuto quindi, con il presente provvedimento, di: 

- procedere all’affidamento in house alla società SILFI S.p.a. del progetto relativo all’Accordo quadro 
AQ0747/2022,  denominato  “Potenziamento  Sicurezza  Urbana:  Implementazione  della  rete  di 
videosorveglianza  cittadina  (contributo  Ministeriale)”  (Rif.  Prog.  AQ0747/2022)  -  Codice  Opera 
220292 -  C.U.P.  H13C22000420001,  per  un importo  di  lavori  stimato  in  € 263.282,79,  di  cui  € 
7.824,45 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, oltre IVA 10%; 

- procedere all’aggiudicazione,  ai sensi dell’art.  32, co. 5, d.lgs. n. 50/2016, del suddetto accordo 
quadro AQ0747/2022 alla suddetta società SILFI S.p.a.,  con sede legale in Firenze (FI), Via della 
Robbia, 47, 50132 (C.F. e P.IVA 06625660482), sulla base dell’offerta di ribasso del 22,66%, per un 
importo massimo di lavori affidabili nell’ambito del presente accordo quadro, nel periodo di validità 
dello stesso, di € 263.282,79, di cui € 7.824,45 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, 
oltre IVA 10%;

Dato atto che gli incentivi per funzioni tecniche non possono essere erogati nel caso (come quello di 
specie) di affidamento in house, atteso che il suddetto affidamento, costituendo un’eccezione rispetto 
alla regola generale dell’affidamento a terzi mediante procedura ad evidenza pubblica, non consente 
l’applicazione della  disciplina ex art.  113 d.lgs. n. 50/2016. Pertanto,  le somme ad esse destinate 
andranno ad incrementare la voce imprevisti; 

Tenuto conto altresì che nell’ambito dell’AQ0747/2022 in oggetto sono state predisposte le bozze di 
due contratti attuativi, allegate quali parti integranti al presente provvedimento, correlate dei rispettivi 
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computi metrici; 

Considerato  che  la  spesa  complessiva  per  il  contratto  attuativo  1,  che  graverà  sull’impegno 
2023/2218 di bilancio straordinario di cui al codice opera 220292, è pari a complessivi  € 191.411,35, 
ripartiti secondo il seguente quadro economico, con ricalcolo del relativo accordo bonario sul lordo 
fittizio:

Quadro Economico Contratto Attuativo 1

C.A. 1 – Lavori lordi € 209.541,09

C.A. 1 – Lavori lordi + oneri € 215.041,09

Iva 10% € 21.504,11

C.A. 1 – Lavori lordi + oneri + IVA 10% € 236.545,20

Ribasso del 22,66 % su € 209.541,09 € 47.482,01

C.A. 1 – Lavori netti € 162.059,08

C.A. 1 - Oneri € 5.500,00

Tot lavori + oneri € 167.559,08

IVA 10% € 16.755,91

Lavori+IVA € 184.314,99

Accordo bonario (Lordo fittizio + IVA) € 7.096,36

Tot. Quadro economico C.A. 1 € 191.411,35

Considerato  altresì  che  la  spesa  complessiva  per  il  contratto  attuativo  2,  che  graverà  sempre 
sull’impegno 2023/2218 di bilancio straordinario di cui al codice opera 220292, è pari a complessivi € 

109.350,10, ripartiti secondo il seguente quadro economico, con ricalcolo del relativo accordo bonario 
sul lordo fittizio:

Quadro Economico Contratto Attuativo 2

C.A. 2 – Lavori lordi € 120.755,54
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C.A. 2 – Lavori lordi + oneri € 123.079,99

Iva 10% € 12.308,00

C.A. 2 – Lavori lordi + oneri + IVA 10% € 135.387,99

Ribasso del 22,66% su € 120.755,54 € 27.363,21

C.A. 2 – Lavori netti € 93.392,33

C.A. 2 - Oneri € 2.324,45

Tot lavori + oneri € 95.716,78

IVA 10% € 9.571,68

Lavori+IVA € 105.288,46

Accordo bonario (Lordo fittizio + IVA) € 4.061,64

Tot. Quadro economico C.A. 2 € 109.350,10

Rilevato pertanto che il quadro economico generale della spesa del CO 220292 è il seguente:

AQ0747/2022

“Potenziamento Sicurezza Urbana: Implementazione della rete di 

videosorveglianza cittadina (contributo Ministeriale)” 

Codice Opera 220292 - C.U.P. H13C22000420001

DESCRIZIONE IMPORTO

C.A. 1 – Lavori netti € 162.059,08

C.A. 1 - Oneri € 5.500,00

Tot lavori + oneri € 167.559,08

IVA 10% € 16.755,91

Lavori+IVA € 184.314,99
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Accordo bonario (Lordo fittizio + IVA) € 7.096,36

Tot. Quadro economico C.A. 1 € 191.411,35

C.A. 2 – Lavori netti € 93.392,33

C.A. 2 - Oneri € 2.324,45

Tot lavori + oneri € 95.716,78

IVA 10% € 9.571,68

Lavori+IVA € 105.288,46

Accordo bonario (Lordo fittizio + IVA) € 4.061,64

Tot. Quadro economico C.A. 2 € 109.350,10

Polizza progettisti € 150,00

Imprevisti € 2.182,55 

Importo Totale del Quadro Economico AQ0747/2022 € 303.094,00

Ritenuto,  pertanto,  opportuno impegnare,  nel  rispetto  dell’art.  163,  co.  3,  d.lgs.  n.  267/2000, la 
somma di  €  300.911,45,  da finanziare  sull’impegno 2023/2218 di  bilancio  straordinario di  cui  al 
codice opera 220292 che presenta la necessaria  disponibilità, assumendo i  relativi  sub-impegni  di 
spesa come da aspetti contabili del presente atto e secondo la suddivisione meglio indicata nella parte 
dispositiva; 

Ritenuto  inoltre  di  accantonare  la  restante  somma  per  €  2.182,55 a  completamento  del  quadro 
economico del codice opera 220292 per imprevisti; 

Richiamati i  principi  e  le  disposizioni  contenute  nella  legge  6  novembre  2012  n.  190,  per  la 
prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione e, in 
particolare, il disposto del comma 20 dell’art. 1; 

Viste le Linee Guida ANAC n. 15, recanti “Individuazione e gestione dei conflitti di interesse nelle 
procedure di affidamento di contratti pubblici”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 
494 del 5.6.2019; 

Vista,  pertanto,  la dichiarazione,  conservata  in  atti, rilasciata  dal  RUP,  Ing.  Filippo  Cioni, 
dell’insussistenza  di  cause  di  conflitto  d’interesse,  anche  solo  potenziali,  nei  confronti 
dell’aggiudicataria dell’appalto e dell’oggetto dell’affidamento ex art. 42 d.lgs. n. 50/2016; 

Viste altresì  le disposizioni del Piano triennale di prevenzione della corruzione e Programma per la 
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trasparenza 2022-2024, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 2022/G/00020, in data 
1  febbraio  2022,  nonché  del Codice  di  Comportamento  del  Comune  di  Firenze,  approvato  con 
Deliberazione del medesimo organo n. 2021/G/0012, in data 26 gennaio 2021, 

Dato atto che  le copie informatiche dei documenti  allegati  al presente provvedimento quale parti 
integranti, sono conformi agli originali cartacei depositati presso la Direzione Servizi Tecnici; 

Dato atto, altresì, della regolarità tecnica del presente provvedimento; 

Visti

- il d.lgs. n. 50/2016 e il D.P.R. n. 207/2010 per le parti ancora in vigore;
- il d.lgs. n. 175/2016;
- l'art. 81 co. 3 Statuto del Comune di Firenze;
- l’art. 183 d.lgs. n. 267/2000; 
- il Regolamento comunale per l'attività contrattuale;
- l’art. 16 Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa: 

1. di procedere all’affidamento in house dell’appalto denominato “Potenziamento Sicurezza Urbana: 
Implementazione  della  rete  di  videosorveglianza  cittadina  (contributo  Ministeriale)”  (Rif.  Prog. 
AQ0747/2022) - Codice Opera 220292 - C.U.P. H13C22000420001 alla SILFI Società Illuminazione 
Firenze  e  Servizi  Smartcity  S.p.a.  sulla  base  della  relazione  approvata  con  deliberazione  n. 
2015/C/00035,  predisposta  dalla  Direzione  Nuove  Infrastrutture  e  Mobilità  in  attuazione  degli 
indirizzi del Consiglio Comunale di cui alla  deliberazione 2014/C/00027 del 7 aprile 2014 per la 
scelta  della  forma di gestione del servizio di illuminazione pubblica nel territorio del Comune di 
Firenze e dei servizi relativi alla gestione dei sistemi tecnologici connessi alla viabilità; 

2. di aggiudicare pertanto il suddetto accordo quadro AQ0747/2022, ai sensi dell’art. 32, co. 5, d.lgs. 
n. 50/2016, alla  SILFI Società Illuminazione Firenze e Servizi Smartcity S.p.a., con sede legale in 
Firenze  (FI),  Via  della  Robbia,  47,  50132 (C.F.  e  P.IVA 06625660482), sulla  base  dell’offerta  di 
ribasso  del  22,66% (allegata  quale  parte  integrante  al  presente  provvedimento),  per  un  importo 
massimo di lavori affidabili nell’ambito del presente accordo quadro, nel periodo di validità dello 
stesso, di € 263.282,79, di cui € 7.824,45 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, oltre 
IVA 10%;

3. di approvare la Relazione di Affidamento, allegata quale parte integrale e sostanziale del presente 
provvedimento;

4. di  approvare  la  bozza  di  contratto  attuativo  n.  1  (e  relativo  computo  metrico)  nell’ambito 
dell’accordo quadro di cui trattasi, dell’importo complessivo di € 191.411,35, di cui € 162.059,08 per 
lavori netti, € 5.500,00 per oneri della sicurezza, € 16.755,91 per Iva al 10% e € 7.096,36 per accordo 
bonario, tenuto conto che tale ultima voce è stata ricalcolata sulla base del lordo fittizio,  affidando i 
relativi lavori alla impresa aggiudicataria dell’AQ0747/2022; 
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5.  di  approvare  la  bozza  di  contratto  attuativo  n.  2  (e  relativo  computo  metrico)  nell’ambito 
dell’accordo quadro di cui trattasi,  dell’importo complessivo di € 109.350,10, di cui € 93.392,33 per 
lavori netti, € 2.324,45 per oneri della sicurezza, € 9.571,68 per Iva al 10% ed € 4.061,64 per accordo 
bonario, tenuto conto che tale ultima voce è stata ricalcolata sulla base del lordo fittizio,  affidando i 
relativi lavori alla impresa aggiudicataria dell’AQ0747/2022; 

6. di impegnare, nel rispetto dell’art. 163, co. 3, d.lgs. n. 267/2000, la somma di € 300.911,45, da 
finanziare  sull’impegno  2023/2218 di  bilancio  straordinario  di  cui  al  codice  opera  220292 che 
presenta  la  necessaria  disponibilità, assumendo  i  relativi  sub-impegni  di  spesa  come  da  aspetti 
contabili del presente atto e secondo la seguente suddivisione: 

- il sub-impegno giuridico di € 184.314,99 a favore di SILFI Società Illuminazione Firenze e Servizi 
Smartcity S.p.a. (codice beneficiario 53955) per lavori relativi al contratto attuativo 1,

- il sub-impegno di € 7.096,36 per accordo bonario del contratto attuativo 1,

- il sub-impegno giuridico di € 105.288,46 a favore di SILFI Società Illuminazione Firenze e Servizi 
Smartcity S.p.a. (codice beneficiario 53955) per lavori relativi al contratto attuativo 2,

- il sub-impegno di € 4.061,64 per accordo bonario del contratto attuativo 2,

- € 150,00 per polizza progettisti (LLOYD'S INSURANCE COMPANY (codice beneficiario 62533), 
somma da liquidare successivamente come premio e imposte di legge a Lloyds’ Insurance Company 
c/o  Intesa  San  Paolo,  relativa  all’AQ0747/2022, denominato “Potenziamento  Sicurezza  Urbana: 
Implementazione della rete di videosorveglianza cittadina (contributo Ministeriale)”  - Codice Opera 
220292 - C.U.P. H13C22000420001;

7. di accantonare la restante somma per € 2.182,55 a completamento del quadro economico del codice 
opera 220292 ed a valere sull’AQ0747/2022 per imprevisti; 

8. di dare atto che il quadro economico generale della spesa relativo all’AQ0747/2022 in oggetto,  a 
seguito dell’aggiudicazione dei lavori  alla società in house SILFI Società Illuminazione Firenze e 
Servizi Smartcity S.p.a. e dell’approvazione e contestuale affidamento a quest’ultima dei due contratti 
attuativi, è l’ultimo descritto in narrativa e che qui si intende espressamente richiamato;

9. di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è l’Ing. Filippo Cioni, che ha dichiarato 
l’insussistenza  di  cause  di conflitto  di  interessi  nei  confronti  dell’aggiudicataria dell’appalto  e 
dell’oggetto dell’affidamento ex art. 42 d.lgs. n. 50/2016;

10. di pubblicare il presente provvedimento in ottemperanza al d.lgs. n. 33/2013.

ALLEGATI INTEGRANTI
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AQ747-2022 CA1-Generico V2.pdf - c5de62a224694b4643fa2e3ad67ffa443133713021c7f1d638fced0537fbcd12

AQ747-2022 CA2-Generico V2.pdf - 9104cf33ea8145fbe619f01d696874b2df02a7e679564dacc8dba2d2f19473f4

AQ747-2022 RT Affidamento V2.pdf - 3ffccd58bbd4c67fc9a1f0789a83c6706f301e456e2769fd430a5f184a110d15

Potenziamento sicurezza urbana - implementazione della rete di videosorveglianza cittadina C.O. 220292.pdf - 

ea56abcf64f54bafa1a5dd08c0aebb7bdb8546299a45ec7f2152a1754059f7f1

Sottoscritto digitalmente da

Responsabile regolarità tecnica

Filippo Cioni

Elenco Movimenti 

N°
Tipo 

Mov.
Esercizio Capitolo Articolo

Impegno/ 

Accertament

o

Sub Impegno/Sub 

Accertamento
Importo Beneficiario

1) U 2023 51412 2 2023/2218 € 0,00
29610 - SOMMA A 

DISPOSIZIONE

2) U 2023 51412 2 2023/2218 € 0,00
29610 - SOMMA A 

DISPOSIZIONE

3) U 2023 51412 2 2023/2218 1 € 150,00

62533 - LLOYD'S 

INSURANCE COMPANY 

("LIC")

4) U 2023 51412 2 2023/2218 2 € 2.182,55
29610 - SOMMA A 

DISPOSIZIONE

5) U 2023 51412 2 2023/2536 € 0,00
29610 - SOMMA A 

DISPOSIZIONE

6) U 2023 51412 2 2023/2536 1
€ 

184.314,99

53955 - SILFI SOCIETA' 

ILLUMINAZIONE FIRENZE E 

SERVIZI SMARTCITY SPA

7) U 2023 51412 2 2023/2536 2 € 7.096,36
29610 - SOMMA A 

DISPOSIZIONE

8) U 2023 51412 2 2023/2537 € 0,00
29610 - SOMMA A 

DISPOSIZIONE
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N°
Tipo 

Mov.
Esercizio Capitolo Articolo

Impegno/ 

Accertament

o

Sub Impegno/Sub 

Accertamento
Importo Beneficiario

9) U 2023 51412 2 2023/2537 1
€ 

105.288,46

53955 - SILFI SOCIETA' 

ILLUMINAZIONE FIRENZE E 

SERVIZI SMARTCITY SPA

10) U 2023 51412 2 2023/2537 2 € 4.061,64
29610 - SOMMA A 

DISPOSIZIONE

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Sottoscritto digitalmente da

Il Responsabile Contabile

Silvia Baroncelli

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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