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Esecutivo da: 08/05/2012
Proponenti : Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità

OGGETTO: 

Progetto "CONCERTO" - Contratto di  appalto di servizi: società T3 - Trasporti Tecnologia 
Traffico
codice beneficiario 40860
CIG Z0104AC4FB 

     

IL   DIRETTORE

Visto:

o la  Deliberazione del Consiglio Comunale n. 34/2011, approvata in data 20/6/2011, è stato approvato 
il Bilancio di previsione annuale 2011, unitamente al Bilancio Triennale 2011-2013, alla Relazione 
previsionale e programmatica ed al Programma Triennale dei Lavori pubblici 2011-2013;

o la D.G.C. n. 360 del 31/08/2011 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione; 

o la  Deliberazione  di  Giunta  n.  588  del  29/12/2011,  esecutiva  a  termini  di  legge,  al  fine  di  dare  
continuità alla gestione dei servizi e consentire l’attuazione dei programmi, sono state assegnate ai 
Responsabili dei Servizi,  in attesa dell’approvazione del Bilancio 2012/2014, le risorse finanziarie 
come individuate nel PEG 2011, approvato con la citata DG 360/2011, ridotte del 15%;

Dato atto che:

 l'articolo  1,  comma  893,  della  legge  27  dicembre  2006  n.  296,  concernente  disposizioni  per  la 
formazione del bilancio annuale dello Stato, ha istituito il "Fondo per il sostegno agli investimenti per 
l'innovazione  negli  enti  locali"  per  progetti  degli  enti  locali,  relativi  agli  interventi  di  innovazione  
tecnologica e mobilità sostenibile;

 con Decreto interministeriale (G.U. n. 180 del 04/08/07) il Ministro per le Riforme e le Innovazioni nella 
Pubblica Amministrazione ed il Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie locali, di concerto con il  
Ministro dell'Economia e delle Finanze, hanno definito i criteri di distribuzione ed erogazione del “Fondo” 
ed è stata attribuita la sua gestione alla Presidenza del Consiglio - Dipartimento per gli Affari Regionali e  
per le Autonomie Locali (DAR);
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 in  attuazione  del  suddetto  Decreto,  il  Dipartimento  ha  reso  noto  in  data  02/12/2009,  tramite 
pubblicazione sul  sito internet  www.programmaelisa.it,  il  “III Avviso per la selezione dei progetti  per  
l’innovazione negli  enti  locali”, nel quale sono state indicate le condizioni e requisiti  necessari per la 
presentazione delle proposte di progetti da parte degli enti locali, le modalità di valutazione delle stesse 
e le forme di gestione del cofinanziamento;

 l’obiettivo  del  “III  Avviso”   è  quello  di  finanziare  progetti  degli  enti  locali  in  ambiti  di  intervento che 
abbiano una valenza nazionale e siano armonici e conformi alla programmazione regionale, tra cui ITC e 
mobilità sostenibile, al fine di garantire la crescita complessiva dei territori e la sostenibilità dei risultati;

Rilevato che  questa  Amministrazione  ha  ritenuto  valido  partecipare  al  Programma Elisa  3,  confluendo 
nell’iniziativa promossa dal Comune di Perugia, consistente nell’elaborazione di una proposta progettuale 
denominata “CONCERTO”;

Puntualizzato che  il  progetto  CONCERTO  intende  ottimizzare  gli  spostamenti  all’interno  del  territorio 
cittadino/provinciale favorendo l’utilizzo di veicoli  con elevato standard di eco-sostenibilità e che ciò sarà 
ottenuto attraverso la creazione di nuove forme di accessibilità e di controllo dei flussi nei centri cittadini e 
nella aree protette quali i parchi  naturali, riserve ed aree di interesse archeologico;

Considerato, altresì, che questo Comune intende perseguire, nell’ambito del progetto “CONCERTO”, un 
approccio  integrato  all’accessibilità  del  proprio  centro  storico,  che  costituisce  un  patrimonio  unico  da 
preservare, creando una piattaforma informatica in grado di gestire un sistema di verifica e di controllo dei 
veicoli in entrata,  per quanto concerne i mezzi ingombranti ed in particolare i bus turistici.

Considerato che per la realizzazione di tale progetto l’A.C. ha inserito nel programma triennale dei lavori 
pubblici 2011-2013 due interventi, (c.o. 100711 e 100712), per l’acquisto e posa in opera di un sistema di 
sensori per la rilevazione e l’identificazione di veicoli in accesso alla futura area “ZTL mezzi ingombranti” del  
territorio  comunale  nonché  per  l’interfacciamento  del  sistema  sanzionatorio  degli  eventuali  veicoli  
trasgressori in accesso alla futura area “ZTL mezzi ingombranti” con il sistema sanzionatorio attualmente 
utilizzato dal Corpo di Polizia Municipale del Comune di Firenze.

Visto il cronoprogramma del progetto in cui sono evidenziate le tappe, e la relativa tempistica, cui il progetto  
stesso si articola.

Considerato che  in  tempi  rapidi,  come  risulta  dal  suddetto  crono  programma,  pena  la  “perdita”  dei  
finanziamenti previsti, il Comune di Firenze deve redigere i documenti progettuali necessari per l’avvio della  
gara ad evidenza pubblica per la fornitura ed installazione dei sensori di cui al precedente periodo e che, al 
momento, non vi è  la possibilità di disporre, all’interno dell’Ufficio, di personale cui dedicare a tale attività in 
quanto impegnato in altri progetti, anche questi che prevedono scadenze immediate. 

Dato atto,  pertanto, che il Comune di Firenze ha la necessità di avvalersi di un servizio specialistico per 
l’attività di redazione degli elaborati progettuali da porre a base di gara per l’affidamento di tale fornitura e  
che il sottoscritto, a tal fine, ha richiesto alla società T3 srl – Trasporti tecnologia Traffico”, in considerazione 
dell’acclarata competenza ed esperienza in materia di detta società.

Visto il preventivo di spesa presentato da detta società, allegato parte integrante di questo provvedimento,  
pari ad € 19.800,00 più IVA, ritenuto congruo dal sottoscritto,.

Ritenuto, pertanto,  procedere al conferimento di detto servizio, ai sensi dell’art. 125, comma 11, ultimo 
periodo  del  D.Lgs.  163/2006,  vale  a  dire  con  affidamento  diretto,  alla  T3  srl  –  Trasporti  Tecnologia 
Traffico, Via S.Vincenzo, 2, 16121 Genova (GE), P.IVA / C.F. / Reg. Imprese Genova 0181712099.
Dato atto che la suddetta spesa farà carico al capitolo n. 51151, impegno n. 10/9096, c.o. 100711.

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento;

Visto l’art.107 e l’art. 192 del D. Lgs. n.267/2000;

Visto l’art. 81 comma 3 dello Statuto del Comune di Firenze;
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Visto il vigente Regolamento dei Contratti;

Visto il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;

DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa,

1. Di affidare alla T3 srl – Trasporti Tecnologia Traffico,  Via S.Vincenzo, 2, 16121 Genova (GE), 
P.IVA / C.F. /  Reg. Imprese Genova 0181712099   C.B. 43965 il  “Servizio di redazione degli 
elaborati progettuali per la gara per la fornitura e l’installazione di un sistema per il controllo 
accessi alla futura area “ZTL mezzi ingombranti” per l’importo di €.23.958,00, IVA compresa, 
secondo  le  modalità  di  cui  in  premessa  e  del  preventivo  economico  presentato,  allegato  parte  
integrante del presente provvedimento. 

2. Di dare atto che la spesa pari a €.23.958,00 è finanziata sul bilancio straordinario, capitolo n. 51151.

3. Di impegnare a favore della  T3 srl  – Trasporti Tecnologia Traffico,  Via S.Vincenzo, 2, 16121 
Genova  (GE),  P.IVA  /  C.F.  /  Reg.  Imprese  Genova  0181712099.  (Codice  Beneficiario  40860), 
impegno n. 10/9096.

4. di approvare l’allegato schema di contratto, parte integrante del presente provvedimento, 

5. Di  dare atto  che il  Responsabile  del  Procedimento e Direttore dell’esecuzione del  contratto  è il 
sottoscritto ing. Vincenzo Tartaglia.

Firenze, lì 07/05/2012
Firmato digitalmente da

 Il Responsabile Proponente
Vincenzo Tartaglia

Firmato digitalmente da

Firenze, lì 08/05/2012
Il Responsabile della Ragioneria

Michele Bazzani

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE

* schema contratto
* preventivo

 pag. 3



 pag. 4


