
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2012/DD/03814
Del : 14/05/2012
Esecutivo da: 15/05/2012
Proponenti : Servizio Sviluppo Infrastrutture 

Tecnologiche
Direzione Sistemi Informativi

OGGETTO: 

DELTA PHI SIGLA SRL - Modifiche applicative per adeguamento normativo ai Servizi On Line e 
Back Office Centri Estivi - Impegno di spesa € 4.791,60 - CIG: Z31047306F

     

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con delibera n. 34/229 del 20.06.2011 immediatamente esecutiva, il Consiglio Comunale ha approvato 
il  Bilancio  annuale  di  previsione  2011,  il  Bilancio  triennale  2011/13  e  la  relazione  revisionale  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;

Considerato che il Comune di Firenze ha da tempo attivato alcuni servizi online per la gestione delle 
richieste  di  fruizione  dei  centri  estivi  comunali,  totalmente  integrati  con  i  relativi  sistemi  di  back-office 
realizzati dalla Società Delta Phi Sigla S.r.l.;

Preso  atto che,  a  seguito  delle  recenti  modifiche  richieste  dagli  uffici,  si  rende  necessario 
l’adeguamento in tempi stretti dei suddetti applicativi di back-office;

Dato atto che i servizi in questione non possono essere svolti  che da tale ditta, unica a detenere il 
necessario know-how e fornitrice dell’applicazione "Centri estivi";

Vista l'offerta prot. gen. n. 47300 del 05/04/2012 che ammonta a € 3.960,00 oltre IVA 21%, per un totale  
di € 4.791.60;

Dato atto della congruità di tale offerta;

Preso atto  della normativa di cui all’art. 163, commi 1 e 3  del D.Lgs. 267/2000 relativa all’esercizio 
provvisorio, si dichiara che per sua natura la spesa suddetta non è frazionabile e che la spesa rientra nei  
limiti imposti dal suddetto articolo;
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Dato atto che  gli  allegati,  parte  integrante  al  presente  provvedimento,  sono  conformi  agli  originali  
depositati presso questa Direzione;

Dato atto della regolarità tecnica del provvedimento;

Visti:
- l’art. 57 comma 2 lett. b) del D. Lgs. 163 del 12/04/2006
- gli artt. 107 e 183 del D.Lgs. 267/2000
- il  vigente  Regolamento  Generale  per  l’attività  Contrattuale  ed  il  Regolamento  per  le  spese  in 

Economia
- l’art. 81 comma 3 dello Statuto del Comune di Firenze
- l’art. 23 del vigente Regolamento sull’Ordinamento dei Servizi e degli Uffici

DETERMINA

 1. di affidare, per i motivi espressi in narrativa, alla ditta DeltaPhi Sigla S.r.l. di Empoli (cod. beneficiario 
23852), ai termini ed alle condizioni dell’offerta mail prot. gen. n. 47300 del 05/04/2012, allegata parte 
integrante al presente provvedimento, le modifiche applicative per adeguamento normativo ai Servizi On 
Line e Back-Office Centri Estivi, per l’importo totale di € 4.791,60  IVA 21% inclusa;

 2. di imputare la spesa di € 4.791,60 di cui al precedente punto 1) sull’impegno nr. 06/6765 del cap. 23765 
-  CIG: Z31047306F

Firenze, lì 14/05/2012
Firmato digitalmente da

 Il Responsabile Proponente
Gianluca Vannuccini

Firmato digitalmente da

Firenze, lì 15/05/2012
Il Responsabile della Ragioneria

Elisabetta Pozzi

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE

* Offerta DeltaPhi Sigla
* Parere del responsabile
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