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ATTO INTEGRATIVO AL CONTRATTO DI SERVIZIO 2022-2026  

 

ATTIVITA’ A PROGETTO 

Smart Metropolitan Area 

PON METRO 2014-2020 – ASSE 6 

 

fra 

 

COMUNE DI FIRENZE, con sede in Firenze, P.zza della Signoria n. 1, P. IVA 

01307110484, in persona della Dott.ssa Caterina Graziani, nata a Isernia il 

30/1/1966, in qualità di Dirigente pro tempore del Servizio Sviluppo infrastrutture 

tecnologiche dell'Ente, via Reginaldo Giuliani, 250 

 

e 

 

SILFI Società Illuminazione Firenze e servizi smartcity S.p.A. (in seguito 

anche SILFIspa), con sede in Firenze, via dei Della Robbia n. 47, P. IVA 

06625660482, in persona della legale rappresentante d.ssa MANUELA GNIULI, nata a 

Firenze il 25/3/1963 e domiciliata per la carica presso la sede della società 

 

di seguito congiuntamente "le Parti" 

 

Premesso che: 

- a seguito della Deliberazione del Consiglio Comunale di Firenze n° 116 del 

19/12/2005, in data 30/12/2005 è stata costituita la Società a capitale interamente 

pubblico denominata Linea Comune S.p.A., società strumentale del Comune di 

Firenze, per supportare gli Enti soci, e nello specifico il Comune di Firenze, nella 

realizzazione, gestione e dispiegamento di servizi evoluti a cittadini, professionisti ed 

imprese nel territorio fiorentino e che i rapporti tra la Società ed il Comune di Firenze, 

sono regolati da un Contratto di Servizio che definisce i servizi che la Società può 

erogare e le condizioni generali dei rapporti tra la Società ed il Comune di Firenze. In 

particolare il Contratto di Servizio individua dei ‘servizi di base’ (gestione del Centro 

Servizi Territoriale), per cui è previsto un corrispettivo annuo fisso, ed attività a 

richiesta dei singoli Enti (nuovi sviluppi, attività specifiche di supporto diverse dalla 

gestione del Centro) da valutare caso per caso e disciplinati con contratti integrativi ad 

hoc, nell’ambito delle linee guida generali del Contratto di Servizio; 

- Linea Comune ha sviluppato nel tempo una forte collaborazione con la Direzione 

Sistemi informativi del Comune di Firenze nello svolgimento dei servizi di supporto e 

coordinamento per la realizzazione delle attività del Comune di Firenze nell’ambito del 

Progetto PON Metro 2014-2020 Asse 1; 

- in data 2 aprile 2019 con atto pubblico è stata formalizzata la fusione per 

incorporazione della Società Linea Comune S.p.A. (società incorporata) nella Società 

SILFI società illuminazione Firenze e servizi smartcity S.p.A. (anche SILFIspa, società 

incorporante); 
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- il rapporto di servizio fra SILFIspa e le amministrazioni affidanti è disciplinato dal 

“Contratto per la fornitura di servizi a supporto dell’e-government” approvato, per 

quanto riguarda il Comune di Firenze, con deliberazione di Giunta n. 662 del 

30/12/2021 per il quinquennio 2022-2026 e sottoscritto in data 12/1/2022; 

 

Dato atto che: 

 

- il p.to 3.3 del suindicato Contratto di servizi prevede la possibilità per SILFIspa di 

svolgere, a favore dei singoli Enti che ne facciano eventualmente richiesta, attività 

ulteriori rispetto alle attività di base disciplinate mediante specifici accordi integrativi 

del Contratto di servizi; 

 

Premesso inoltre che: 

 

- nell’ambito della politica di coesione dell’Unione Europea è stato previsto il 

Programma Operativo Nazionale plurifondo «Città Metropolitane» (PON Metro) che si 

inserisce nel quadro dell’Agenda urbana nazionale e delle strategie di sviluppo urbano 

sostenibile dell’Italia, 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 Decisione C(2015) 4998 del 14 luglio è stato adottato dalla Commissione 

europea il Programma Operativo Nazionale "Città Metropolitane 2014 – 2020";  

 

- le città ed aree metropolitane interessate sono 14: Torino, Genova, Milano, Bologna, 

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

Palermo e le città capoluogo saranno individuate quali Autorità urbane (AU), ai sensi 

dell’art.7 del Reg. (UE) 1301/2013;  

 

- con deliberazione n. 2016/G/00171 è stato approvato lo schema di atto di delega 

per disciplinare i rapporti giuridici tra l’Agenzia per la Coesione Territoriale, in qualità 

di Autorità di gestione del PON (AdG), e il Comune di Firenze in qualità di Organismo 

Intermedio (OI) per la realizzazione di interventi di sviluppo urbano sostenibile, 

nell’ambito degli Assi e degli Obiettivi specifici;  

 

- che la summenzionata convenzione con l’Autorità di Gestione del PON Metro è stata 

sottoscritta in data 19/12/2016;  

 

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 2016/G/00554 del 29/11/2016 è stata 

approvata la “Strategia di Sviluppo Urbano Sostenibile del Comune di Firenze 

nell’ambito del PON Metro;  

 

- con decisione della Commissione n. C(2021)6028 del 09 agosto 2021 è stata 

approvata la modifica del Programma Operativo Nazionale Città Metropolitane 2014-

2020 prevedendo l’assegnazione di risorse finanziarie aggiuntive per € 
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1.003.400.000,00 (fondi FESR REACT-EU) oltre € 80.000.000,00 EUR (FSEREACT-EU) 

per interventi ed azioni per la ripresa verde, digitale e resiliente, Asse 6, per la ripresa 

sociale, economica e occupazionale, Asse 7 e per l’assistenza tecnica REACT -EU, Asse 

8; 

 

- in data 08/10/2021 è stato inviato all’Autorità di Gestione l’aggiornamento del Piano 

Operativo Città di Firenze v. 05/10/2021, contenente la proposta di rimodulazione 

delle schede progetto inerenti, tra l’altro, la previsione degli interventi aggiuntivi 

finanziati con le risorse del REACT-EU sul Programma summenzionato; 

 

- che nel suddetto Piano Operativo è prevista l’Asse 6 “Ripresa verde, digitale e 

resiliente” 

 

- che con atto l’atto del Direttore generale in qualità di Responsabile OI Firenze, prot. 

168505 del 17/5/2022, è stata approvata ed ammessa al finanziamento l’operazione 

relativa a Smart Metropolitan Area (Asse 6 - FI6.1.1d Smart Metropolitan Area - 

Intervento codice locale progetto FI6.1.1d1) – CUP H16G21003720006 

 

Vista la Determinazione dirigenziale n. DD/2022/04619 – 04443 del 23/06/2022 

 

Tanto premesso le Parti convengono e stipulano quanto segue: 

 

l. Premesse 

Oltre alle premesse, costituisce parte integrante e sostanziale del presente accordo 

integrativo, l'offerta di SILFIspa n. 22/2022 (prot. generale Comune di Firenze n. 

209624/2022). 

 

2. Oggetto 

Oggetto del presente accordo è la realizzazione delle attività previste nell’ambito del 

PON Metro 2014-2020 Asse 6 per l’operazione Smart Metropolitan Area (sotto-

progetto FI6.1.1d1), così come meglio dettagliate nell’offerta di cui al punto 

precedente. 

 

3. Modalità di lavoro 

Gli interventi suindicati saranno realizzati sulla base di appositi programmi concordati 

fra gli Enti. 

 

4. Risorse 

SILFIspa utilizzerà, per l'intera durata del contratto, personale con adeguata 

formazione professionale nonché attrezzature e beni strumentali idonei a garantire il 

regolare esercizio delle attività oggetto del presente accordo integrativo, avendo cura 

di osservare le vigenti norme in materia di sicurezza ed igiene degli ambienti di 

lavoro. 

L'Ente garantirà l'accesso a tutte le informazioni necessarie alla realizzazione degli 

interventi oggetto della presente fornitura. 

 



4 

 

5. Corrispettivo e modalità di pagamento 

Il corrispettivo per la fornitura oggetto del presente atto ammonta ad € 2.670.000,00, 

IVA inclusa. 

 

Le Parti concordano che attività per complessivi € 1.888.000,00 IVA inclusa saranno 

avviate alla firma del presente atto; le restanti attività corrispondenti a € 782.000,00 

IVA inclusa saranno affidate dal Comune e, conseguentemente, realizzate dalla società 

solo a seguito di successivo e specifico ordine dell’Amministrazione, adottato in esito 

all’esecutività di apposita variazione al bilancio di previsione finanziario 2022-2024 del 

Comune di Firenze, necessaria per rimodulare gli stanziamenti di bilancio alla 

revisione del progetto. 

 

La fatturazione per stati di avanzamento lavori avverrà con le modalità indicate al 

punto 8 dell’offerta n.22/2022 (prot. generale Comune di Firenze n. 209624/2022). 

 

Il pagamento avverrà 30 gg data fattura, previa verifica della regolare esecuzione 

delle attività svolte. 

 

6. Durata  

La prestazione oggetto del presente accordo inizierà a far data dalla stipula dello 

stesso e terminerà il 31 dicembre 2023. 

 

7. Clausole finali 

Le Parti convengono per quanto non espressamente definito nel presente accordo 

integrativo, di fare riferimento a quanto previsto in ogni sua parte, in quanto 

applicabile, nel Contratto di Servizi per il periodo 2022-2026, avente ad oggetto la 

gestione dei servizi di base, richiamato in premessa in particolare per quanto attiene 

al controllo sulle attività svolte (punto 8), procedura di contestazione 

dell'inadempimento (punto 9), divieto di cessione dell'azienda o del suo godimento 

(punto 10), responsabilità e copertura assicurativa (punto 11), divieto di cessione del 

Contratto (punto 12), proprietà (punto 13), riservatezza (punto 14), clausola 

risolutiva espressa e risoluzione del Contratto (punto 16), recesso e revoca (punto 17) 

e controversie (punto 18). 

 

Letto confermato e sottoscritto digitalmente 

 

Firenze, data della firma digitale 

 

 

 

 

Per il Comune di Firenze      Per Silfi S.p.A.  

 

Caterina Graziani      Manuela Gniuli 
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