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PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 

 

 

 Numero: 2017/DD/05217 

 Del: 27/07/2017 

 Esecutivo da: 27/07/2017 

 Proponente: Direzione Sistemi Informativi,Servizio Sviluppo Infrastrutture 

Tecnologiche 

 

 

 

OGGETTO:  

Pon Metro-Determinazione a contrattare per l'acquisizione di Sistema Informativo Verde Pubblico 

tramite procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D. Lgs 50/2016 - CIG 

Z051F3AB43 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE 

Premesso: 

- con Decisione C(2015) n. 4998 del 14 luglio 2015 (c.d. “di esecuzione) la Commissione Europea ha 

adottato, verso la destinataria Repubblica Italiana, il Programma Operativo Nazionale “Città 

Metropolitane 2014-2020” (P.O.N. Metro), in linea con gli obiettivi e le strategie proposte per 

l'Agenda urbana europea che individua nelle aree urbane i territori chiave per cogliere le sfide di 

crescita intelligente, inclusiva e sostenibile poste dalla Strategia Europa 2020 

- con la decisione sopra menzionata è stato previsto, altresì, uno stanziamento di risorse comunitarie a 

valere sul Fondo di Sviluppo Regionale (FESR) e sul Fondo Sociale Europeo (FSE) e la 

suddivisione, all’art. 2, nei seguenti assi prioritari: (a) Asse prioritario 1 "Agenda digitale 

metropolitana" del FESR; (b) Asse prioritario 2 "Sostenibilità dei servizi pubblici e della mobilità 

urbana" del FESR; (c) Asse prioritario 3 "Servizi per l'inclusione sociale" del FSE; (d) Asse 

prioritario 4 "Infrastrutture per l'inclusione sociale" del FESR; (e) Asse prioritario 5 " Assistenza 

Tecnica" del FESR. 

- il P.O.N. ha individuato l’Agenzia per la Coesione Territoriale, istituita ai sensi dell’art. 10 del D.L. 

31 agosto 2013, n. 101 quale titolare, Autorità di Gestione (AdG), ai sensi dell’art. 123 del 

Regolamento (UE) n. 1303/2013 prevedendo altresì la delega, ai sensi dell’art. 7 del Regolamento 

(UE) 1301/2013, delle funzioni di Organismo Intermedio (OI) alle Autorità Urbane (AU) comprese 

nel programma e corrispondenti alle 14 Città Metropolitane di Torino, Genova, Milano, Bologna, 

Venezia, Firenze, Roma, Bari, Napoli, Reggio Calabria, Cagliari, Catania, Messina e Palermo 

- con la sottoscrizione dell’atto di delega delle funzioni di OI alla Città Metropolitana di Firenze, 

avvenuto in data 19 dicembre 2016, è terminato l’iter di formalizzazione delle realtà territoriali 

coinvolte e si è dato avvio alla fase operativa di attuazione degli interventi 

- con D.C.C. n. 11/2017 è stato approvato il Bilancio finanziario 

- con D.G.C. n. 48/2017 è stato approvato il P.E.G. 
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Considerato: 

- che dal punto di vista operativo l’atto di delega di funzioni, avvenuto sulla base dell’art. 5 dello 

schema approvato con D.G.C. 171/2016, che regolamenta il rapporto tra AdG e OI, si prevede tra i 

compiti del Comune quello di presentare, sulla base di appositi schemi, un Piano Operativo ed una 

serie di “schede progetto” quali unità elementari descrittive delle azioni che si intendono 

intraprendere sulla base dell’all. 3 denominato “Istruzioni per l’avvio delle procedure di attuazione 

delle operazioni” 

- il documento “Programma Operativo Nazionale Città Metropolitane 2014-2020”, versione del 16 

marzo 2016, licenziato dal  Gruppo di Lavoro “Agenda Digitale” costituitosi presso l’AdG che 

individua ed affronta, con l’apporto di tecnici di alcune delle AU, questioni specifiche legate ai vari 

aspetti necessari per la realizzazione di una strategia nazionale unitaria ed il superamento di 

problematiche operative  

- come riportato nella richiamata scheda progetto codice FI 1.1.1a titolo Piattaforma Edilizia e 

Ambiente si intende procedere, tra gli altri micro-obiettivi, ad una procedura ad evidenza pubblica 

per implementare un software di sistema di verde pubblico volto alla gestione ed alla pubblicazione 

dei dati in Open data e su web/mobile 

- che non è ancora vigente il sistema di qualificazione, previsto dall’articolo 38 del D.Lgs. 50/2016 e 

che pertanto, attualmente, non ricorrono gli obblighi di possesso della qualificazione o di 

avvalimento di una centrale di committenza o di aggregazione con una o più stazioni appaltanti 

aventi la necessaria qualifica, ai sensi dell’articolo 37, commi 2 e 3, del D. Lgs. 50/2016, ma che in 

ogni caso restano operative le disposizioni previgenti in tema di obbligo di utilizzo degli strumenti 

telematici; 

 

Ritenuto: 

- di dare avvio alla procedura di ricerca e di affidamento ai sensi dell’art. 192 D.Lgs. 267/2000 e del  

D.Lgs. 50/2016  

- di precisare che, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. 267/2000, con il presente affidamento: 

a) il fine che con il contratto si intende perseguire è quello di perseguire gli obiettivi del PON sopra 

richiamato 

b) per quanto concerne l'oggetto del contratto, la forma e le clausole ritenute essenziali si rinvia agli 

allegati quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento 

c) la modalità di scelta del contraente è la procedura negoziata art. 36 D.Lgs. 50/2016 mediante 

l’utilizzo di strumenti elettronici messi a disposizione da Consip Spa 

 

Rilevato: 

- che l’art. 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 

- che in applicazione dell’articolo 36, comma 2, lettera b), del D.Lgs 50/2016 è possibile l’utilizzo 

autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di 

committenza qualificate secondo la normativa vigente e di procedere utilizzando lo strumento 

telematico di negoziazione MEPA mediante il ricorso alla Richiesta di offerta (RDO) 

- che, posto che non vi sono criteri normativi e/o allo stato attuale giurisprudenziali circa i criteri per la 

selezione delle ditte da invitare alla procedura e che nel settore di cui all’oggetto della fornitura gli 

operatori sono quantitativamente inferiori rispetto ad altri settori maggiormente ordinari, si intende 

fare riferimento ai criteri di rotazione;  

- al fine di adempiere compiutamente all’obbligo di motivazione si ritiene opportuno invitare un 

numero minimo, superiore a quello stabilito dalla legge, di almeno dieci operatori economici con 
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modalità di scelta atte a garantire la massima imparzialità e cioè anche attraverso l’uso di motori di 

ricerca al fine di individuare, mediante parole chiave attinenti e corrispondenti algoritmi, gli 

eventuali operatori economici presenti altresì sul Mercato Elettronico delle Pubbliche 

Amministrazioni 

 

 

Richiamato: 

- la determina del Servizio “Europrogettazione e ricerca finanziamenti” n. 3182 del 08/05/2017 

esecutiva al 11/05/2017 

- la nota di attestazione prot. 237801 del 25 luglio 2017 di ammissione a finanziamento del Direttore 

Generale dott. Giacomo Parenti 

 

 

Dato atto: 

- che si prescinde dall’obbligo di cui all’art. 51 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, sia per quanto concerne 

eventuali lotti funzionali, sia per quanto concerne lotti prestazionali, al fine di preservare l’unitarietà 

e l’effettiva funzionalità del servizio il quale dipende da variabili imprescindibili quali la necessaria 

sinergia e simultaneità nell’implementazione delle varie parti le quali non sono suscettibili di 

suddivisione in fasi temporali differenti e necessitano di verifiche di interoperabilità 

- che l’importo a base di gara è stimato in un importo totale inclusi oneri fiscali di euro 145.000,00 e 

trova copertura finanziaria nel Bilancio di Previsione finanziario: 

 

 

Annualità esercizio 2017 

Importo  € 9.760,00 iva inclusa 

CUP   CUP H19J17000250006 

Missione  01 Servizi istituzionali, generali e di gestione 

Programma  08 Statistica e sistemi informativi 

Titolo   02 Spesa in c/capitale 

Macroaggregato 202 

Articolo  - 

Livello V  2.02.01.07.000 Hardware 

Capitolo  51130 Acquisizione di Hardware per realizzazione Progetti Pon-Metro 

Impegno  4699/2017 

 

Annualità esercizio 2017  
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Importo  € 135.240,00 iva inclusa 

CUP   CUP H19J17000250006 

Missione  01 Servizi istituzionali, generali e di gestione 

Programma  08 Statistica e sistemi informativi 

Titolo   02 Spesa in c/capitale 

Macroaggregato 202 Acquisto di beni e servizi 

Articolo  0 

Livello V  2.02.03.02.000 Software 

Capitolo  51129 Acquisto e manutenzione di software – Progetti di PON Metro 

Impegno  4700/2017  

 

Ritenuto: 

- di approvare la bozza della lettera di invito, il capitolato speciale e gli allegati tecnici, allegati al 

presente atto quale parte integrante; 

- in merito al criterio di gara, di avvalersi del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 

individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo; 

 

Dato atto: 

- 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 dall’Ing. Gianluca 

Vannuccini come da individuazione espressa con il presente atto; 

- della regolarità tecnica del provvedimento; 

- che le copie informatiche degli allegati al presente provvedimento sono conformi agli originali 

cartacei conservati presso questo ufficio; 

- che il CIG è Z051F3AB43; 

- che il CUP relativo è, come evidenziato sopra, H19J17000250006  

 

Visto: 

- il D. Lgs. 50/2016 ed in particolare gli articoli: 29 sui principi in materia di trasparenza; 30, sui 

principi per l'aggiudicazione e l’esecuzione di appalti e concessioni sugli appalti di forniture e servizi 

sotto la soglia comunitaria, 32 sulle fasi delle procedure di affidamento; 33 sui controlli sugli atti 

delle procedure di affidamento; 35 sulle soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del 

valore stimato degli appalti; 36 sui contratti sotto soglia; 80 sui motivi di esclusione; 95 sui criteri di 

aggiudicazione;  

- gli artt. 107, 147 bis, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

- lo Statuto del Comune di Firenze 

- il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 

- il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 Codice di comportamento dei dipendenti pubblici  

- il Regolamento Generale per l’attività contrattuale 
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DETERMINA 

 

1) di dare avvio alla procedura negoziata ai fini dell’acquisizione di Sistema Informativo Verde Pubblico 

SI.VE.P. (CIG Z051F3AB43 e relativo CUP H19J17000250006) 

2) di approvare i seguenti allegati quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento: 

- Lettera di invito 

- Capitolato speciale 

- Allegato tecnico 

3) di procedere, conseguentemente a quando sopra disposto, alla scelta del contraente tramite lo strumento 

elettronico messo a disposizione da Consip s.p.a, piattaforma Mercato Elettronico delle Pubbliche 

Amministrazioni (M.E.P.A.) ed R.D.O.; 

4) di dare atto che il Responsabile Unico del procedimento è il Dirigente Ing. Gianluca Vannuccini  

5) di subimpegnare sul Bilancio di Previsione 2017-2019 la somma di € 145.000,00 totali come segue: 

 

Annualità esercizio 2017  

Importo  € 9.760 iva inclusa 

CUP   H11B17000330001 

Missione  01 Servizi istituzionali, generali e di gestione 

Programma  08 Statistica e sistemi informativi 

Titolo   02 Spesa in c/capitale 

Macroaggregato 202 

Articolo  - 

Livello V  2.02.01.07.000 Hardware 

Capitolo  51130 Acquisizione di Hardware per realizzazione Progetti Pon-Metro 

Impegno  4699/2017 

 

 

Annualità esercizio 2017  

Importo  € 135.240,00 iva inclusa 

CUP   H11B17000330001 
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Missione  01 Servizi istituzionali, generali e di gestione 

Programma  08 Statistica e sistemi informativi 

Titolo   02 Spesa in c/capitale 

Macroaggregato 202 Acquisto di beni e servizi 

Articolo  0 

Livello V  2.02.03.02.000 Software 

Capitolo  51129 Acquisto e manutenzione di software – Progetti di PON Metro 

Impegno  4700/2017  

 

6) di dare atto che la somma di € 30,00 da liquidarsi secondo le procedure indicate da ANAC ed a favore di 

ANAC stessa ai sensi della Delibera n. 1377 21/12/2016 sarà liquidata cap. 23710 a mezzo di MAV al 

momento in cui ANAC pubblicherà il riepilogo e di dare atto che ai sensi di quanto disposto dagli artt. 3 

e 6 della L. 136/2010 si attesta che l’importo in questione non risulta assoggettato alla normativa 

richiamata come anche riconosciuto dall’art. 2 det. 10 del 22.10.2010 ANAC 

7) di informare circa il presente provvedimento il Servizio Servizio Euro Progettazione e Ricerca 

Finanziamenti, nella persona della dott.ssa Alessandra Barbieri, al fine di garantire la sinergia necessaria 

tra le rispettive Direzioni coinvolte in ambito PON Metro; 

 

 

ALLEGATI INTEGRANTI 

 

- CAPITOLATO SPECIALE 

- ALLEGATO TECNICO E APPENDICI 

- LETTERA D'INVITO 

 

 

Firenze, lì 27/07/2017 Sottoscritta digitalmente da 

 Il Responsabile 

 Gianluca Vannuccini 

 

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub

Accertamento 

Importo 

      
1) 51129 0 17/004700 02 135240 

2) 51130 0 17/004699 01 9760 

      

 

 

 

Visto di regolarità contabile  

 Sottoscritta digitalmente da 

Firenze, lì 27/07/2017 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. 

 

 
 

 
 


