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OGGETTO: 

Progetto ELI4U - Affidamento a Linea Comune spa del completamento delle attività WP1 - € 
3.000,00 - CIG ZE10379661

     

IL DIRETTORE

Premesso che 

- con delibera consiliare n. 34/229 del 20 Giugno 2011, immediatamente esecutiva, è stato approvato il 
Bilancio di previsione 2011, il bilancio triennale 2011/2013 e la relazione previsionale e programmatica;

- con delibera di Giunta n. 360/485 del 31 agosto 2011 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 
per l’Esercizio Finanziario 2011;

- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 588/892 del 29.12.2011, esecutiva, sono state assegnate ai 
Responsabili  dei  Servizi,  per  il  periodo  dell’esercizio  provvisorio  2012,  le  risorse  finanziarie  come 
individuate nel P.E.G. 2011, ridotte del 15%, con le limitazioni di cui all’art. 163 comma 3 del D.Lgs. 267 
del 18.8.2000;

Premesso altresì che:

- con Deliberazione di Giunta n. 2008/G/900 del 23/12/2008 è stato approvato lo schema del contratto di  
servizio per il triennio 2009-2011, stipulato fra l’Ente e Linea Comune, con indicazione dei costi a carico del 
Comune di Firenze per i servizi di base a supporto dell’e-Government, in relazione ai quali con successive 
Determinazioni Dirigenziali n. 592/2010 e n. 6209/2010 sono stati assunti i relativi impegni di spesa;

- il p.to 3.2 del suindicato contratto di servizi prevede la possibilità per Linea Comune di svolgere, a favore  
dei singoli Enti che ne facciano eventualmente richiesta, attività o forniture ulteriori rispetto a quelle di base  
nonché ai  servizi  primari  indicati  ai  punti  3.1.1,  3.1.2  e  3.1.3,  che devono essere disciplinate  mediante  
specifici accordi integrativi del contratto di servizi;
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Considerato  che il  progetto  Eli4U (Enti  Locali  Innovazione for  User),  nell'ambito  del  Programma Elisa 
finanziato dal Dipartimento Affari Regionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, è nato per fornire alle  
Amministrazioni  Locali  strumenti,  metodologie  ed  elementi  organizzativi  e  tecnologici  per  ottimizzare 
l'erogazione dei propri servizi in maniera continuativa e stabile nel tempo.

Rilevato  che il  progetto  è  suddiviso  in  varie  linee  progettuali  e  il  Comune  di  Firenze  è  responsabile  
dell'attività  inerente il  Work Package 1:  “Qualificazione delle attività  di  programmazione e pianificazione 
dell'ente”. Tale WP prevede una linea di azione, denominata “servizi”: Servizio 1 – Modelli a supporto della  
costruzione e controllo dei processi di pianificazione e programmazione;

Preso  atto   che  il  Servizio  di  cui  sopra  rientra  nelle  aree  tematiche  di  interesse  della  Direzione 
Pianificazione, Controllo e Qualità e che  si articola nelle seguenti attività:

-  WP1-1.1  Analisi  dei  processi  realizzata  attraverso  la  capitalizzazione  delle  esperienze  pregresse  dei  
Comuni partner e sessioni di co-progettazione;

- WP1-1.2 Costruzione di un set di indicatori di performance e modelli di procedure di gestione di questo set;

-  WP1-1.3  Progettazione  di  un  sistema  di  gestione  orientato  alla  qualità  e  all’eccellenza  sostenibile.  
Allineamento del modello individuato al sistema informativo di gestione della pianificazione;

Richiamata  integralmente la DD 11/4343 del 22 giugno 2011 con cui si è affidato a Linea Comune spa 
l’incarico per la realizzazione delle attività sopra indicate;

Dato atto che Linea Comune spa sta svolgendo regolarmente le attività previste nei tempi concordati;

Considerato che nel corso di tale attività  si è manifestata la possibilità, al fine di  raggiungere la piena 
efficacia del progetto Eli4U, di giungere ad una ulteriore implementazione degli strumenti di pianificazione 
elaborati;

Viste

- la proposta di Linea Comune, nr. 3/2012 del 20 gennaio 2012 (prot. gen. 11014 del 25/01/12), allegata  
quale parte integrante e sostanziale, avente ad oggetto quanto suindicato, per l’importo di €  3.000,00, IVA 
compresa;

-  la  dichiarazione  di  congruità  tecnico-economica  presentata  dal  Direttore  del  Servizio  Pianificazione, 
Controllo  e  Qualità,  Prot.  nr.  14460  del  1/2/2012  quale  ufficio  competente  in  materia  e  direttamente 
interessato ai servizi in oggetto, e allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

Ritenuto opportuno affidare a Linea Comune spa il completamento delle attività relative al progetto Eli4U, 
Work Package 1, Servizio 1;

Richiamato l’accordo integrativo al Contratto di Servizio per il triennio 2009-2011, allegato alla DD 11/4343;

Dato atto che l’allegato parte integrante alla presente determinazione è conforme all’originale depositato 
presso questa Direzione;

Dato atto della regolarità tecnica del provvedimento;

Visti:

- il D. Lgs. 163 del 12/04/2006

- gli artt. 107 e 183 del D.Lgs. 267/2000

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

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

per le motivazioni espresse in parte narrativa, che integralmente si richiamano:

1) di  affidare  a  Linea  Comune  SpA (codice  beneficiario  30758)  l’attività  di  completamento  del 
Programma  Work  Package  1:  “Qualificazione  delle  attività  di  programmazione  e  pianificazione 
dell'ente”  all’interno  del  progetto  ELI4U (Cod.  CIG:  ZE10379661),  come dettagliato  nell’allegata 
offerta;

2) di dare atto che l’importo della spesa ammonta ad € 3.000,00, IVA 21% compresa;

3) di subimpegnare la somma complessiva di € 3.000,00 (IVA compresa) sul Cap. 23725 – Impegno 
11/2428 “Progetto ELI4U”.

Firenze, lì 06/02/2012
Il Responsabile Proponente

Gianluca Vannuccini

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Firenze, lì 22/02/2012
Il Responsabile della Ragioneria

Elisabetta Pozzi

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE
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