PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE
Numero: 2017/DD/09110
Del: 21/12/2017
Esecutivo da: 21/12/2017
Proponente: Direzione Sistemi Informativi,Servizio Sviluppo Infrastrutture
Tecnologiche

OGGETTO:
GEOSYSTEMS SRL - PON METRO - Aggiudicazione della RdO 1650269 per l’acquisizione del
Sistema Informativo Verde Pubblico (S.I.VE.P.) - CIG:Z051F3AB43

IL DIRIGENTE
Premesso che:
- con deliberazione del Consiglio n. 11/2017 del 31/01/17 è stato approvato il bilancio finanziario
2017/2019, avente ad oggetto "Documenti di programmazione 2017-2019: approvazione note di
aggiornamento al DUP – bilancio finanziario – nota integrativa e piano triennale investimenti";
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 48 del 21/02/2017 il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.)
2017-2019 Approvazione;
- con Decreto del Sindaco n. 2017/DEC/00051 del 26/07/2017 il sottoscritto proponente è stato nominato
Dirigente del Servizio di Sviluppo Infrastrutture Tecnologiche della Direzione Sistemi Informativi;
- Il Comune di Firenze è una delle 14 aree metropolitane italiane su cui insiste la programmazione 20142020 dei Fondi Strutturali PON Metro, coordinata a livello nazionale dall’Agenzia per la Coesione
Territoriale (www.ponmetro.it). Nell’ambito di tale programmazione, Firenze intende sviluppare
progettualità nell’area dell’Ambiente e del Territorio, e più in particolare intende intraprendere un
consistente percorso di rinnovamento del fronte dei servizi digitali che fanno capo a tale area e si
rivolgono a professionisti e cittadini.
- Obiettivo della linea di azione Ambiente del PON Metro Asse 1 nel territorio di Firenze è quello di offrire
ai cittadini dell'area metropolitana nuovi servizi e applicazioni digitali sul verde, il territorio e l’ambiente.

Preso atto che :
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-

il Comune di Firenze ha intrapreso una politica di Opendata ricevendo peraltro manifestazioni di
interesse e feed-back positivi da parte della cittadinanza, associazionismo e start-up e che in tale
ambito l’esposizione aperta dei dati del verde pubblico risulterebbe d’aiuto per favorire la
promozione di utilizzi consapevoli e razionali del patrimonio del verde pubblico da parte della
cittadinanza;

-

l’esigenza di creare una piattaforma del verde pubblico con l’esposizione su rete civica di dati e
servizi a valore aggiunto e quindi la dotazione di un nuovo sistema informativo per la gestione dei
vari elementi del verde pubblico (alberi, siepi, viali alberati, filari, elementi arredo urbano, giochi e
attrezzature ludiche, aree verdi, sub-aree, impianti tecnici, fognature, edifici e manufatti di
competenza del verde pubblico) e per tutte le attività di pianificazione e analisi degli interventi su
questi, oltre a un interfaccia web per la diffusione delle informazioni inerenti ai cittadini;

-

Tale esigenza si lega anche alla fornitura di una app per le operazioni “in campo” e una fornitura di
tablet ottimizzati per l’utilizzo della app stessa;

Vista la determinazione dirigenziale a contrattare n. 5217 del 27/07/2017 per l’affidamento del contratto per
l’acquisizione del Sistema Informativo Verde Pubblico (S.I.VE.P.) con la quale sono state definite le
modalità per la scelta del contraente, approvati la lettera di invito, il capitolato speciale d’appalto e gli
allegati tecnici;
Premesso che, allo scopo di provvedere con Procedura Negoziata, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b,
previa Richiesta di Offerta (RdO) nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), sono
state invitate 11 Ditte iscritte nel ME.PA. nella categoria merceologica specifica per quanto richiesto;
Considerato che alla RdO n. 1650269 per l’affidamento del contratto per l’acquisizione del Sistema
Informativo Verde Pubblico (S.I.VE.P.), sono state invitate le seguenti 11 ditte presenti nel MEPA:
1) CONSORZIO FUTURO IN RICERCA
2) ETNA HITECH SCPA
3) FAUNALIA DI PAOLO E RENZO CAVALLINI
4) FUTURA SISTEMI SRL
5) GEMMLAB SRL
6) GEOSOLUTIONS DI GIANNECCHINI SIMONE & C. SAS
7) GEOSYSTEMS S.R.L.
8) GIS3W DI LORENZETTI WALTER & C.
9) LDP PROGETTI GIS SRL
10) R3 GIS
11) SI.EL.CO. SRL
Ricordato che la fornitura è aggiudicata secondo il criterio di cui all’art. 95 del D.Lgs 50/2016, offerta
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;
Vista la determinazione dirigenziale n. 7208 del 19/10/2017 con la quale è stata nominata la commissione
tecnica ai sensi dell’art. 77 comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016;
Dato atto che alla RdO n. 1650269, esperita utilizzando la procedura on-line disponibile su MEPA in data
27/07/2017 hanno partecipato le 2 seguenti ditte:

-

FUTURA SISTEMI SRL
GEOSYSTEMS SRL
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Vista la DD 7625 del 03/11/2017 quale provvedimento di ammissione/esclusione relativo alla RDO
nr.1650269 nel ME.PA. per l’acquisizione del Sistema Informativo Verde Pubblico (S.I.VE.P.) e
approvazione dei verbali di apertura della documentazione amministratriva e della documentazione tecnica,
con la quale si procede all’esclusione della Ditta FUTURA SISTEMI SRL per aver violato, inserendo
l’offerta economica nel campo “stima delle condizioni tecnico-economiche ai fini del riuso” quanto previsto
dalla lettera di invito, che richiedeva espressamente l’inserimento dell’offerta economica nell’apposita
sezione del sistema ME.PA. al fine di garantirne la riservatezza fino alla fase di apertura delle offerte
economiche;
Visti i verbali della Commissione Tecnica, allegati al presente provvedimento di cui formano parte integrante
e sostanziale, dai quali si evince che i punteggi complessivamente ottenuti dalla valutazione tecnica ed
economica dell’offerta della Soc. GEOSYTEMS SRL risultano essere i seguenti:
Valutazione tecnica: 49,8
Valutazione economica: 30
Per complessivi punti 79,80
Ritenuto, pertanto, di aggiudicare in via definitiva alla predetta GEOSYSTEMS SRL l’acquisizione del
Sistema Informativo Verde Pubblico (S.I.VE.P.)” per un importo di €. 97.500,00 + IVA 22%, come da
offerta della stessa allegata al presente provvedimento di cui forma parte integrante e sostanziale;
Dato atto:
- che gli allegati, parte integrante al presente provvedimento, sono conformi agli originali depositati presso
questa Direzione, dove sono altresì depositati tutti gli atti di gara, che sono presenti anche on-line
all’interno della procedura messa a disposizione dal sistema di e-procurement MEPA;
- che l’art.31 del D. Lgs. n. 50/2016 prevede la nomina del responsabile unico del procedimento anche per
gli appalti relativi a forniture e servizi, e che tale compito sarà svolto dal sottoscritto Ing. Gianluca
Vannuccini, dirigente del Servizio Sviluppo Infrastrutture Tecnologiche di questa Direzione che
contestualmente dichiara:
1. Che non sussistono conflitti di interesse che riguardano il RUP in relazione all’oggetto
dell’affidamento
2. Non sussistono conflitti di interesse che riguardano il RUP nei confronti dell’affidatario
- che il CIG è Z051F3AB43
Dato atto che al presente affidamento non si applica il termine dilatorio, trattandosi di acquisto effettuato
tramite MEPA ai sensi dell’art. 32 comma 10 lett. b) del D.Lgs. 50/2016;
Visti:
-

l’art 36 del D.L.gs 50/2016;
gli artt. 107 – 183 e 192 del D.Lgs. 267/2000;
l’art. 81 comma 3 dello Statuto del Comune di Firenze;
il P.P.C. approvato con delibera GC n.24 del 31/1/2014;
il vigente Regolamento Generale per l’attività Contrattuale ed il Regolamento per le spese in economia;
l’art.23 del vigente Regolamento sull’Ordinamento dei Servizi e degli Uffici;

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi dell’art.15 comma 4 del regolamento
sul sistema dei controlli interni
DETERMINA
per le motivazioni espresse in parte narrativa, che integralmente si richiamano:
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1) di aggiudicare alla Società GEOSYSTEMS SRL la Rdo nr. 1650269 sul ME.PA. per l’acquisizione
del Sistema Informativo Verde Pubblico (S.I.VE.P.)” per un importo di €. 118.950,00 IVA 22%
inclusa – Cod. CIG Z051F3AB43 ;
2) di prendere atto che la spesa di €. 118.950,00 IVA 22% inclusa imputandola nel modo seguente:
€ 8.003,20 sul Capitolo 51130, imp. 17/4699, cod. op. 170248 CUP H19J17000250006
€ 110.946,80 sul Capitolo 51129, imp. 17/4700 - cod. op.170249 CUP H19J17000250006
3) di dare atto che il Responsabile del procedimento è il sottoscritto Dirigente.

ALLEGATI INTEGRANTI
- OFFERTA ECONOMICA DITTA GEOSYSTEMS
- VERBALI DELLA COMMISSIONE
Firenze, lì 21/12/2017

N° Capitolo
1)
2)

51129
51130

Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile
Gianluca Vannuccini

Articolo

Impegno/Accertamento

SubImpegno/Sub Importo
Accertamento

0
0

17/004700
17/004699

05
02

110946,8
8003,2

Visto di regolarità contabile
Firenze, lì 21/12/2017
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Sottoscritta digitalmente da
Responsabile Ragioneria
Michele Bazzani
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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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