
 

 
 
DIREZIONE  
SISTEMI INFORMATIVI 

 
Servizio Sicurezza, Infrastruttura e Architettura IT 
dell’Ente 
 

 

_____________________________________________________________________________________________ 
 

Via Reginaldo Giuliani, 250 
50141 Firenze 
P.IVA 01307110484 
 

 

Tel. 055 3283807 
e-mail direzione.sistemiinformativi@comune.fi.it 
 

 

 

 

DISCIPLINARE ATTUATIVO DEI SERVIZI PER LA DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI  

(ex art.5 Contratto generale dei servizi) 

 

FORNITURA DI APPARATI DI RETE E LORO POSA IN OPERA PER IL COMUNE DI FIRENZE 

PER L’ANNO 2023 

 

PON Metro 2014-2020 – Asse 6 Ripresa verde, digitale e resiliente (REACT-EU FESR) – Operazione codice 

locale progetto FI6.1.1c “Smart city” – finanziato nell’ambito della risposta dell’Unione alla pandemia di 

Covid-19 – Intervento codice locale progetto FI_6.1.1c1 CUP H19J21003660006: Potenziamento rete e ar-

ricchimento funzionalità people counting anonimo 

 
fra 

 
COMUNE DI FIRENZE, con sede in Firenze, P.zza della Signoria n. l, P. IV A 01307110484, in persona del 
dott.Luca Bertelli, nato a Firenze il 06/12/1973, in qualità di Dirigente del Servizio Gestione Infrastrutture Tec-
nologiche dell'Ente, via Reginaldo Giuliani, 250 
 

e 

 
SILFI SOCIETA' ILLUMINAZIONE FIRENZE E SERVIZI SMARTCITY SOCIETA' PER AZIONI 
– SILFISPA (di seguito anche “società Beneficiaria” o “SILFIspa”), con sede legale in Firenze, Via dei Della 
Robbia 47, P. IVA e CF 06625660482, nella persona del Direttore Generale Dott.ssa Manuela Gniuli, nata a 
Firenze  il 25.3.1963, domiciliata per la carica presso la sede della società 
 
di seguito congiuntamente "le Parti" 

 
Premesso che: 

 
- con decreto del Sindaco n. 13/2015 del 31 marzo 2015 è stato approvato il Piano di Razionalizzazione delle 

società e partecipazioni del Comune di Firenze nel quale veniva fra l’altro delineato il percorso per la riac-

quisizione dell’intera titolarità del capitale sociale di S.IL.FI. da parte del Comune di Firenze da operarsi in 

caso di opzione per la gestione in house del servizio, a mezzo di scissione parziale non proporzionale della 

stessa S.IL.FI. per la realizzazione di un nuovo soggetto interamente pubblico costituito dall’attuale ramo 

operativo della società;  

 

- con Deliberazione n. 35 del 29/6/2015 il Consiglio Comunale ha fra l’altro stabilito che il perimetro dei 

servizi da affidare ad un unico operatore economico, incaricato del servizio quantitativamente prevalente di 

gestione della pubblica illuminazione cittadina, comprenda la gestione e manutenzione dei sistemi impianti-

stici e tecnologici a servizio della viabilità comunale così individuati (si elencano solo i servizi pertinenti al 

presente affidamento): 

• rete comunale in fibra ottica e rete WI-FI cittadina 

  inclusi gli interventi relativi a modifiche, ampliamenti, adeguamenti e manutenzioni straordinarie delle reti 

impiantistiche e tecnologiche oggetto dell’affidamento; 
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- in data 29/02/2016, è stato sottoscritto fra il Comune di Firenze e la SILFIspa, il Contratto Generale di Ser-

vizio, rep N. Rep.64515; 

 

- con il richiamato Contratto di Servizio, sono stati affidati alla società in house SILFIspa la manutenzione 

ordinaria e straordinaria, adeguamenti e riqualificazioni dei sistemi impiantistici e tecnologici a servizio della 

viabilità comunale. 

 

Dato atto che: 

 
i Disciplinari dovranno inoltre regolamentare la prestazione dei seguenti servizi aggiuntivi di cui al par. 9.2.5 

della Relazione allegata alla Deliberazione n. 35/2015, dettagliatamente elencati nella Tabella 3 allegata parte 

integrante alla presente deliberazione (si elenca solo i servizi pertinenti al presente affidamento): 

i)  gestione e manutenzione rete WI-FI cittadina; 

l) servizi aggiuntivi di governo comuni a tutte le reti impiantistiche affidate in gestione; 

m) interventi relativi ad ampliamenti ed estensioni delle reti impiantistiche e tecnologiche og-

getto dell'affidamento. 

 

Vista la Determinazione dirigenziale 10146 del 22/12/2022 

 

Tanto premesso le Parti convengono e stipulano quanto segue: 

 
1. Premesse  
Oltre alle premesse, costituisce parte integrante e sostanziale del presente disciplinare, l'offerta di SILFI S.p.a. n. 98/2022, 

prot. generale del Comune di Firenze n. 408.363 del 30/11/2022. 
 

2. Oggetto 

Oggetto del presente accordo sono i servizi acquisizione e installazione sul territorio comunale (completa posa in opera 

con collegamento a impianti elettrici e rete dati) degli apparati di rete necessari al potenziamento della rete wi-fi, compreso 

la posa in opera di apparati afferenti al progetto per il People Counting anonimo, come dettagliato nell’offerta allegata; 

 
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 disci-

plinare attuativo, avendo cura di osservare le vigenti norme in materia di sicurezza e igiene del lavoro. 

 

L'Ente garantirà l'accesso a tutte le informazioni necessarie alla realizzazione degli interventi oggetto della 
presente fornitura. 
 

5. Modalità di pagamento  
I corrispettivi spettanti a SILFI s.p.a. per lo svolgimento delle attività ricomprese nel presente disciplinare e 

per l’intera sua durata sono determinati in euro € 70.000 IVA esclusa. I pagamenti saranno effettuati in base 
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alle rendicontazioni presentate da SILFI s.p.a. per l’acquisto degli apparati e le attività di posa in opera realiz-

zate 

 

6. Durata  
Il presente disciplinare attuativo ha validità dalla data di avvio del servizio fino al 30 novembre 2023. 

 

Letto confermato e sottoscritto digitalmente. 

 

Firenze, data della sottoscrizione digitale 

 

Per il Comune di Firenze 
 

Per SILFIspa 

(l’Ing. Luca Bertelli) (Dott.ssa Manuela Gniuli) 
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