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PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 

 

 

 Numero: 2018/DD/09233 

 Del: 07/12/2018 

 Esecutivo dal: 07/12/2018 

 Proponente: Direzione Sistemi Informativi,Servizio Gestione Infrastrutture 

Tecnologiche 

 

 

 

OGGETTO:  

AXIANS SAIV spa - Aggiudicazione definitiva, a seguito di procedura negoziata ai sensi art. 36, 

comma 2. lettera b) D.Lgs 50/2016, svolta tramite RDO su MEPA, della realizzazione di un sistema 

di smart irrigation per il progetto Replicate - CIG 7674216362 
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IL DIRIGENTE 

 

Premesso che: 

- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 79/2017 del 28.12.2017 è stato approvato il 

Bilancio Finanziario 2018, nota integrativa al Bilancio e Piano Triennale Investimenti 2018-

2020 e note di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione; 

- con Deliberazione della Giunta Comunale n.140 del 18.04.2018 è stato approvato il Piano 

Esecutivo di Gestione 2018/2020;  

- con Decreto del Sindaco n. 2017/DEC/00057 del 26/09/2017 è stato attribuito al sottoscritto 

l’incarico di Dirigente del Servizio gestione infrastrutture tecnologiche; 

- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 33 del 1/02/2018 è stato approvato il Piano 

Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza;  

 

Ricordato che: 

- la Giunta Comunale con propria Deliberazione n. 2015/G/00153 del 29/04/2015 ha 

approvato la candidatura del Comune di Firenze alla partecipazione del bando europeo 

Horizon 2020 – SCC1 <Smart cities and communities> con il progetto REPLICATE 

<REnaissance of PLaces with Innovative Citizenship And TEchnology> che vede il 

Comune di Firenze città faro assieme alle città di Bristol (UK) e San Sebastian (E), capofila 

e che prevede, sulla scia degli obiettivi dello Smart City Plan di Firenze la creazione di uno 

smart district model ovvero la realizzazione di azioni ed interventi che integrino i settori 

efficienza/mobilità/ICT in un’unica area urbana e permettano la loro replicabilità; 

- tale progetto è stato ammesso al finanziamento da parte della Commissione Europea di cui 

all’accordo n. 691735; 

 

Considerato che, nell’ambito della realizzazione delle azioni correlate al progetto REPLICATE, 

l’Amministrazione prevede una serie di iniziative volte ad aumentare l’efficienza dei servizi 

pubblici in vari ambiti (mobilità, energia, ambiente, ICT) ed in particolare è interessata ad 

implementare in alcune aree cittadine soluzion,i nell’ambito delle tecnologie “Internet of Things” 

(“IoT”), di Smart irrigation; 

 

Visto l’articolo 1 comma 512 ss. della legge 28 dicembre 2015, n. 208 che obbliga il ricorso agli 

strumenti di acquisto e di negoziazione disponibili su CONSIP e soggetti aggregatori per procedere 

all’acquisizione dei servizi informatici; 

 

Richiamate: 

- la Determinazione Dirigenziale a contrattare 7704/18 con la quale sono state definite le 

modalità per la scelta del contraente, approvati la lettera di invito e il Capitolato d’appalto; 

- la Determinazione Dirigenziale n. 8775/18 con la quale è stata nominata la commissione 

tecnica ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016; 

 

Evidenziato che la richiamata determinazione 7704/18 ha altresì:  

- definito le modalità per la scelta del contraente determinando di ricorrere a procedura 

negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016;  

- ritenuto di avvalersi del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata 

sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 2 D.Lgs 50/2016; 

 

Dato atto:  
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- che l’avviso/indagine di mercato relativo a tale procedura è stato pubblicato sulla Rete 

civica del Comune di Firenze nella sezione Amministrazione trasparente – Profilo del 

Committente dal 31 luglio al 27 agosto 2018; 

- che a tale avviso hanno risposto 7 ditte e che si è ritenuto, al fine di garantire la massima 

partecipazione, di invitarle tutte a presentare offerta, fatto salvo per due imprese che sono 

risultate non abilitate ad operare sul MEPA; 

- che tale procedura si è svolta tramite Richiesta d’Offerta – RDO n. 2116227 del 7/11/2018 

nel i Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA); 

 

Considerato che: 

- entro le ore 22:00 del giorno 22 novembre, e quindi nei termini previsti, ha presentato 

un’offerta solo la ditta AXIANS SAIV SPA 

- l’offerta del suddetto operatore è risultata regolare ed è stata pertanto ammessa alla 

procedura di gara; 

 

Visti i verbali di gara del 23 novembre, i verbali della commissione giudicatrice del 30 novembre e 

4 dicembre e il verbale di aggiudicazione provvisoria del 5 dicembre 2018, tutti allegati al presente 

atto quale parte integrante; 

 

Ritenuto di individuare quale aggiudicatario definitivo della fornitura l’operatore AXIANS SAIV 

spa, la cui offerta ha totalizzato un punteggio complessivo di 85 punti;  

 

Richiamate: 

- la Determinazione dirigenziale 8348/17 con la quale è stato approvato il piano acquisti 

relativo al codice opera 160341 

- la Determinazione dirigenziale 7659/18 con la quale è stato approvato il piano acquisti 

relativo al codice opera 160342 

- la Delibera del Consiglio comunale A/DCC/2018/48 del 22/10/2018 

- l’atto prot. 343699 del 30/10/2018, allegato quale parte integrante al presente atto, con il 

quale il Dirigente del Servizio sviluppo infrastrutture tecnologiche ha delegato al sottoscritto 

la somma di € 70.000,00 per la realizzazione del presente intervento 

 

Ritenuto, per quanto sopra esposto e come da offerta allegata, di autorizzare la Direzione Risorse 

Finanziarie ad assumere i seguenti impegni a favore di AXIANS SAIV spa di Vicenza  - Partita 

IVA 02341030241 (cod. fornitore 59837): 

€ 60.000,00 - cod. op. 160342 – cap. 51127/4 – imp. 18/7315 - CUP H16G17000570006 

€ 8.928,78 - cod. op. 160341 – cap. 51122/4 – CUP H16G17000570006 

 

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; 

- 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 il CIG è 7674216362; 

- che il CUP è H16G17000570006; 

- che il Responsabile unico del procedimento è il sottoscritto dott. Benedetto Femia; 

- della dichiarazione del RUP prot. 342443/18 con la quale si escludono conflitti di interesse 

in relazione all'oggetto del presente affidamento, 
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- che il sottoscritto Dirigente, responsabile del procedimento, non ha conflitti di interesse con 

il soggetto affidatario; 

- dell’avvenuta verifica della regolarità contributiva ed assicurativa ai sensi della normativa 

vigente in materia di DURC – Documento Unico di Regolarità Contributiva; 

- della regolarità tecnica del presente provvedimento ai sensi dell’art.15 comma 4 del 

regolamento sul sistema dei controlli interni; 

 

Visto 
- gli artt. 107, 163, 183 e 192 del D.Lgs 267 del 18/08/2000;  

- il D.Lgs. n° 50/2016; 

- l’art. 81 comma 3 e l’art. 58 dello Statuto del Comune di Firenze; 

- l’art. 23 del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

- il Regolamento Generale per l’attività contrattuale  

 

DETERMINA 

 

1. Di approvare i verbali di gara allegati quale parte integrante; 

2. Di aggiudicare in via definitiva per l’importo complessivo di € 68.928,78, IVA compresa, come 

da offerta allegata quale parte integrante, la procedura per l’affidamento della realizzazione di un 

sistema di smart irrigation nell’ambito del progetto Replicate alla AXIANS SAIV spa di 

Vicenza  - Partita IVA 02341030241 (cod. fornitore 59837) - CIG 7674216362; 

3. Di assumere a favore ditta AXIANS SAIV spa (cod. fornitore 59837)  i seguenti impegni di 

spesa 

€ 60.000,00 - cod. op. 160342 – cap. 51127/4 – imp. 18/7315 - CUP H16G17000570006 

€ 8.928,78 - cod. op. 160341 – cap. 51122/4 – CUP H16G17000570006. 

 

 

 

 

 

Firenze, lì 07/12/2018 Sottoscritta digitalmente da 

 Responsabile Proponente 

 Benedetto Femia 

 

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub

Accertamento 

Importo 

      
1) 51127 4 18/007315 01 60000 

2) 51122 4 18/008067 00 8928,78 

      

 

 

 

Visto di regolarità contabile  
 Sottoscritta digitalmente da 

Firenze, lì 07/12/2018 Responsabile Ragioneria 

 Michele Bazzani 
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