
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2012/DD/03030
Del : 09/08/2012
Esecutivo da: 09/08/2012
Proponenti : Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità

OGGETTO: 

AMPLIAMENTO SISTEMI TELEMATICI PER IL CONTROLLO DELLA MOBILITA' - 
FORNITURA - AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' AUTOSTRADE TECH S.P.A.
C.O. 000815  CUP H10A11000020004 - CIG 42694551B9 

     

IL  DIRETTORE
Premesso che:
- con  Deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.24/84,  approvata  in  

data  15/5/2012,  è  stato  approvato  il  Bilancio  di  previsione  annuale  
2012, unitamente al Bilancio Triennale 2012-2014;

- conseguentemente nelle more dell’approvazione del PEG, i  responsabili  delle Direzioni  e dei Servizi  
comunali  possono  adottare  gli  atti  di  gestione  necessari  per  assicurare  il  regolare  svolgimento 
dell’attività dell’ente, sottoscrivendo i conseguenti atti di impegno, nei limiti dei nuovi stanziamenti iscritti  
nel bilancio di previsione e degli investimenti in corso, come risultanti dal PEG 2011;     

Vista la deliberazione di Giunta comunale del 29 dicembre 2011 n.608, esecutiva a termini di legge, che 
approva il progetto esecutivo relativo alla fornitura e posa in opera degli apparati relativi all’“Ampliamento 
sistemi telematici per il controllo della mobilità” di cui al codice opera 000815  Codice Unico Progetto  
(CUP) H10A11000020004 Codice Identificativo Gara (CIG) 42694551B9 per un importo complessivo di 
€ 237.055,99 con il seguente quadro economico:   
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Visto il  decreto legislativo  12 aprile  2006 n.  163 (Codice dei  contratti  pubblici  relativi  a lavori,  servizi  e 
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE); 

Visto  il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  5 ottobre 2010  n.207  (Regolamento  di  esecuzione  ed 
attuazione del D.Lgs n.163 del 2006);

Visto l’articolo 81, comma 3 dello Statuto del Comune di Firenze; 
Visto il Regolamento comunale per l’attività contrattuale;
Visti gli articoli 13 e 14 del Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di Firenze; 
Visto il contratto “Telepass Zona Traffico Limitato (ZTL)” fra il Comune di Firenze ed Autostrade per l’Italia 

S.p.A. registrato a Firenze (Agenzia delle Entrate – Ufficio 1) l’ 08 luglio 2003 n.1911 – 1;
Vista la regolarità tecnica del presente provvedimento;
Considerato che obiettivo dell’Amministrazione Comunale è ottenere un efficiente controllo del rispetto delle 

politiche di utilizzo e di accesso alle infrastrutture stradali del territorio comunale;
Considerato che la recente istituzione di nuove aree pedonali ha modificato l’assetto della zona a traffico  

limitato con la conseguente necessità di installazione di nuove porte telematiche;    
Visto l’atto Rep. n. 43866 – Racc. n. 14498 del 23.12.2009, a rogito Notaio Mario Scattone, registrato a 

Roma il 14 gennaio 2010 al n. 1023/1T, con il quale viene disciplinato l’affitto, da parte di “Autostrade per 
l’Italia” S.p.a., del ramo di azienda relativo alla fornitura e gestione dei sistemi tecnologici in parola, ad 
“Autostrade Tech” S.p.a., avente sede legale in Roma – Via Bergamini n. 50 – Partita I.V.A., Codice 
Fiscale e n. di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma  09743081003, con effetto a decorrere dal 1° 
gennaio 2010;

Considerato  che l’ampliamento dei  sistemi  telematici  per  il  controllo  della  mobilità  oggetto  del  presente 
provvedimento deve integrarsi col sistema esistente e già funzionante per il controllo degli accessi alla 
ZTL e pertanto,  per  le  motivazioni  dettagliatamente  riportate  nella  allegata  Relazione  del  R.U.P.,  il  
soggetto a cui è necessario rivolgersi per l’affidamento dell’appalto in oggetto è Autostrade Tech S.p.A.,  
società con unico socio soggetto all’attività di direzione e coordinamento di Autostrade per l’Italia spa; 

Considerato le caratteristiche peculiari della fornitura di cui in oggetto si ricorre per le modalità di scelta del 
contraente alla  procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell’articolo  
57, comma 2, lettera b) del D.Lgs. n.163 del 2006:  “qualora, per ragioni di natura tecnica o artistica 
ovvero  attinenti  alla  tutela  di  diritti  esclusivi,  il  contratto  possa  essere  affidato  unicamente  ad  un 
operatore economico determinato”;

Considerato che l’ufficio scrivente ha richiesto un preventivo di massima alla società Autostrade Tech S.p.A.  
per la fornitura e l’attivazione dei sistemi telematici per il controllo della mobilità;

Considerato che la società Autostrade Tech S.p.A.  ha fornito il preventivo prot.n.65943 del 17 maggio 2012 
allegato parte integrante del presente atto, che risulta ammontare complessivamente  a € 181.150,00 di  
cui € 162.500,00 per fornitura materiali e € 18.650,00 per opere impiantistiche;

Considerato  che  l’offerta  di  Autostrade  Tech  S.p.A.   risulta  inferiore  all’importo  risultante  dal  quadro 
economico approvato in delibera, consentendo di accantonare un risparmio di € 9.759,32;

Considerata congrua l’offerta della società Autostrade Tech S.p.A.;
Considerato,  per  le  motivazioni  sopra  citate,  dover  procedere  ad  un  affidamento  per  la  fornitura  e 

l’attivazione dei sistemi telematici per il controllo della mobilità alla società Autostrade Tech S.p.A. con 
sede legale in Roma via Alberto Bergamini, 60 Partita IVA 09743081003 per l’importo complessivo di € 
219.191,50 compreso IVA al 21% codice opera  000815   finanziato con  economie di spesa, impegno 
00/10721/2 e impegno 00/10722/2;

Considerato che la società Autostrade Tech S.p.A. con comunicazione ha assicurato la propria disponibilità 
ad eseguire la fornitura di  cui trattasi; 

Considerato con il presente atto di procedere all’assunzione dei necessari  impegni di spesa;
u. Dato atto che, per l’esecuzione della fornitura in questione, è previsto, in accordo anche con la società 

AutostradeTech spa (come da nota del 8.8.2012, allegata parte integrante al presente provvedimento),  
un programma di pagamenti del corrispettivo dell’appalto a partire dal gennaio 2014;
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per fornitura 5 varchi controllo accessi € 162.500,00
Per opere edili € 26.715,55
b) per iva 21% € 39.735,27
TOTALE Fornitura e lavori € 228.950,82
c) imprevisti € 8.105,17
TOTALE € 237.055,99



v. Considerato che l’affidamento in oggetto diverrà efficace a seguito dell’esito positivo delle verifiche di 
regolarità contributiva;

w. Considerato che gli allegati al presente provvedimento sono conformi agli originali cartacei conservati  
agli atti presso questo ufficio;

                                                                  DETERMINA

1. Di affidare, ai sensi dell’articolo 57, comma 2, lettera b), del D.Lgs. 163/2006, alla società Autostrade 
Tech S.p.A. con sede legale in Roma via Alberto Bergamini n.50 Partita IVA 09743081003  (codice 
beneficiario 40068) la fornitura, posa e configurazione dei sistemi relativi all’intervento di “Ampliamento 
sistemi telematici per il controllo della mobilità” di cui al codice opera 000815 CUP H10A11000020004 
CIG 42694551B9 per un importo complessivo di € 219.191,50.

  
2. Di dare atto che la spesa complessiva ammonta ad € 237.055,99.

3. Di  impegnare  l’importo  complessivo  di  €  219.191,50 compresa  IVA  21%  a  favore  della  società 
Autostrade Tech S.p.A. da finanziare con economie di spesa impegno 00/10721/2 e 00/10722/2.

4. Di  stabilire  che  il  nuovo  quadro  economico  per  la  fornitura  e  posa  in  opera  degli  apparati  relativi  
all’“Ampliamento sistemi telematici per il controllo della mobilità”è il seguente:

per fornitura 5 varchi controllo accessi € 162.500,00
Per opere edili €   18.650,00
b) per iva 21% €   38.041,50
TOTALE Fornitura e lavori € 219.191,50
c) imprevisti €     8.105,17
d) minore spesa €     9.759,32
                                            TOTALE € 237.055,99

5. Di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è l’ing. Vincenzo Tartaglia.

Firenze, lì 09/08/2012
Firmato digitalmente da

 Il Responsabile Proponente
Vincenzo Tartaglia

Firmato digitalmente da

Firenze, lì 09/08/2012
Il Responsabile della Ragioneria

Michele Bazzani

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE
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