
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2012/DD/05316
Del : 07/09/2012
Esecutivo da: 10/09/2012
Proponenti : Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità

OGGETTO: 

RILEVATORI DI TRAFFICO - FORNITURA - APPROVAZIONE ELABORATI TECNICI E 
RICORSO A CONTRARRE MEDIANTE PROCEDURA APERTA 
C.O.  100024 - 110045 - 100102 - 110688 - 100103 - CUP H10A10000050004 - CIG 42921244C5

     

IL DIRETTORE

Premesso che:
- con Deliberazione del Consiglio  Comunale n.  24/84 del  15.05.2012,  è stato approvato il  Bilancio  di 

previsione annuale 2012, unitamente al Bilancio Triennale 2012-2014;
- con Deliberazione di Giunta n. 360 del 31/08/2011 esecutiva a termini di legge, è stato approvato il PEG 

2011 e il Dirigente sottoscritto è stato autorizzato ad adottare gli atti di gestione finanziaria relativi alle 
spese connesse alla realizzazione del programma assegnato; 

- con 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%;

Preso atto che:

o il  Comune di  Firenze  intende dotarsi  di  un sistema di  misurazione in  tempo reale  di  parametri 
caratterizzanti il traffico urbano basato su sensori di tipo ottico e su  riconoscimento di immagini, da 
posizionare sulla viabilità cittadina su sezioni stradali rilevanti ai fini della conoscenza dello stato del  
traffico cittadino;

o il  Comune di  Firenze intende,  quindi,  acquisire,  mediante  questa fornitura,  la  strumentazione di  
misura, di acquisizione e trasmissione dati e di centralizzazione degli stessi;

o l’obiettivo del Comune è quello di migliorare la propria capacità di governo del traffico mediante un  
sistema che dia la possibilità di:

• Conoscere in tempo reale le condizioni del traffico su una serie di importanti arterie cittadine
• Fornire  dati  in  tempo  reale  sullo  stato  del  traffico  al  supervisore  del  traffico  (in  via  di  

realizzazione)  operante a  livello superiore, finalizzati alla ricostruzione dello stato della rete, 
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a  elaborare  previsioni  dell’andamento  e  fornire  linee  per  la  regolazione  del  traffico  ed 
informazione all’utenza 

• Costruire una base di dati e conoscenza sull’andamento del traffico nel tempo, che possa 
poi essere correlato ad altri elementi conoscitivi

• Svolgere elaborazioni statistiche sui dati di traffico registrati e produrre report
• Avere la possibilità di trasmettere dalle postazioni di misura al centro, su richiesta, anche le 

immagini  acquisite  dalle  telecamere stesse;  ovviamente in  questo  caso il  sistema dovrà 
offrire tecnicamente  tale possibilità, essendo subordinata la qualità della visualizzazione al 
tipo di collegamento disponibile che, in questo caso, non rientra nell’oggetto di fornitura . 

o il Comune intende dotarsi di un sistema proprietario, centralizzato presso la propria sala di controllo 
ed interfacciabile in tempo reale con altri sistemi di regolazione e supervisione del traffico, utilizzabile 
in maniera interattiva dai propri operatori. Il sistema in oggetto, infatti, si dovrà anche interfacciare in  
tempo reale, con il supervisore del traffico provinciale in via di realizzazione da parte della Provincia 
di Firenze, in collaborazione con il Comune di Firenze, e con sistemi di infomobilità. In particolare  
dovrà fornire a questi sistemi i dati acquisiti in tempo reale da campo, opportunamente validati e 
codificati. 

Rilevato che:

- con Deliberazione di Giunta n. 2010/G/419 del 16.11.2010 è stato approvato il progetto  relativo alla 
“Installazione rilevatori di traffico - fornitura”, per un importo complessivo di €.305.000,00= finanziati con 
mutuo C.R.F. C.O. 100024  CUP H10A10000050004;

- che tale progetto prevedeva, nello specifico, la fornitura di un sistema di misurazione in tempo reale di  
parametri di traffico, per un totale di n. 44 sezioni di rilevazioni sulle quali posizionare i rilevatori, senza 
individuare la tipologia di sensori; 

- in seguito, i progettisti del suddetto intervento hanno concordato sulla tipologia del sensore di traffico da 
installare,  per garantire una migliore qualità e precisione dell’acquisizione dati  nonché per un minor 
costo di manutenzione,  identificandola nella fornitura di telecamere;

- a completamento del sistema di misurazione sono stati aggiunti 6 (sei) ulteriori sezioni di rilevamento a 
quelle originariamente previste nel progetto iniziale;

- per far fronte a tali modifiche progettuali, nel bilancio triennale dei LL.PP. 2012-2014 sono stati previsti  
altresì  i  CC.OO.  110045,  100102,  110688 e 100103 relativi  tutti  alla  fornitura  di   “Punti  informativi 
riduzione velocità” ammontanti rispettivamente a:

a) C.O. 110045 di €.90.000,00 finanziato con contributi Regione Toscana imp. 08/8947/1 per €.10.000,00 e 
imp. 08/8948/1 per €.80.000,00;
b) C.O. 100102 di €.200.000,00 finanziato con contributi Regione Toscana imp. 10/5953 per €.25.000,00,  
imp. 10/8616 per €.35.930,00 e imp. 10/8618 per €.139.070,00;
c) C.O. 110688 di €.25.000,00 finanziato con contributi Regione Toscana, impegno n. 12/4129;
d) C.O. 100103 di €.56.250,00 finanziato con alienazioni non vincolate (proventi parcheggi);

Viste le modifiche al progetto di cui alla deliberazione di Giunta n. 2010/G/419 del 16.11.2010  predisposte  
dal personale tecnico di questa Direzione, come sopra descritte, costituite  dai seguenti elaborati tecnici agli  
atti presso la direzione scrivente: 
- quadro economico;
- capitolato speciale d’appalto
- specifiche tecniche del capitolato con n. 7 allegati 
- computo metrico

Preso atto dei quadri economici relativi al progetto in parola:

C.O. 100024
Per fornitura 252.066,12
Per iva al 21% 52.933,88

---------------
  Totale 305.000,00
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C.O. 110045
Per fornitura 74.380,17
Per iva al 21% 15.619,83

---------------
  Totale 90.000,00

C.O. 100102
Per fornitura 160.604,95
Per iva al 21% 33.727,05
Per imprevisti iva compresa 5.668,00

---------------
  Totale 200.000,00

C.O. 100103
Per fornitura 46.487,60
Per iva al 21% 9.762,40

---------------
  Totale 56.250,00

C.O. 110688
Per fornitura 20.661,16
Per iva al 21% 4.338,84

---------------
  Totale 25.000,00

QUADRO ECONOMICO GENERALE C.O. 100102 + 100045 + 110688 + 100103 + 100024
Per fornitura 554.200,00
Per iva al 21% 116.382,00
Per imprevisti iva compresa 5.668,00

---------------
  Totale 676.250,00

Rilevato, dal Capitolato Speciale d’appalto, che l’importo a base di gara della fornitura in questione è pari ad 
€. 554.200,00, esclusa IVA 21%.

Dato atto che la fornitura in questione verrà finanziata, nel seguente modo:

- c.o.. 110045 di €.90.000,00 finanziato con contributi Regione Toscana imp. 08/8947/1 per €.10.000,00 e  
imp. 08/8948/1 per €.80.000,00;

- c,o. 100102 di €.200.000,00 finanziato con contributi Regione Toscana imp. 10/5953 per €.25.000,00,  
imp. 10/8616 per €.35.930,00 e imp. 10/8618 per €.139.070,00;

- c.o.110688 di €.25.000,00 finanziato con contributi Regione Toscana (fondi PAC) impegno n. 12/4129;
- c.o. 100103 di €.56.250,00 finanziato con alienazioni non vincolate (proventi parcheggi);
- c.o. 100024 di € 305.000,00 finanziato con mutuo C.R.F. 

Ritenuto, pertanto,  necessario approvare le modifiche al  progetto di  cui  alla Deliberazione di  Giunta n.  
2010/G/419 del 16.11.2010  “Installazione rilevatori di traffico – fornitura”.

Considerato che,  ai  sensi  degli  artt.  11  e  53 del  D.  Lgs.  163/06,  la  stipula  dei  contratti  deve  essere 
preceduta da apposita determinazione a contrarre con la quale si individuano  gli  elementi essenziali  del 
contratto, i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

Ritenuto,  per l’acquisto della fornitura in questione, atteso che ne ricorrono i presupposti, procedere, per la 
scelta del contraente, mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 55 del D.lgs. n. 163 del 12/5/2006 e s.m.i.,  
previa pubblicazione di bando di gara, e secondo il criterio di aggiudicazione, di cui all’art.83 dello stesso 
decreto Legislativo n. 163/06 e ss.mm. – offerta economicamente più vantaggiosa;
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Predisposti, ai sensi di legge, il Bando di gara, il disciplinare di gara, con il relativo allegato “modulo A”,  il  
capitolato speciale di appalto, uniti al presente atto di cui formano parte integrante ed allegati in formato 
elettronico.

Ritenuto, pertanto, approvare il  relativo Bando di Gara, il  Disciplinare di Gara ed il  modulo allegato “A” 
nonché il capitolato speciale di appalto.

Ritenuto avvalersi, per le operazioni di valutazione delle offerte pervenute, di apposita Commissione alla cui 
nomina si procederà dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle stesse.

Dato atto che la copia informatica dei documenti allegati al presente provvedimento quali parti integrante  
sono conformi agli originali cartacei conservati presso la Direzione Nuove Infrastrutture.

Dato  atto  che  la  documentazione  contenente  le  specifiche  tecniche  del  capitolato  con  n.  7  allegati  è 
conservata agli atti di questo Ufficio.  

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento;
Visto l’art. 183 del DLgs.267/00;
Visto l’art. 81 dello Statuto del Comune di Firenze;
Visto il vigente Regolamento per l’attività contrattuale.
Visto l’art. 23 del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi

D E T E R M I N A

1. Di approvare le modifiche al  progetto di fornitura approvato con Deliberazione di Giunta n. 2010/G/419  
del  16.11.2010  “Installazione  rilevatori  di  traffico  -  fornitura”,  c.o.  100024  -   CUP  H10A10000050004, 
contenute negli elaborati tecnici dettagliatamente specificati in narrativa, predisposti dal personale tecnico di 
questa Direzione, allegati parte integrante del presente provvedimento, secondo i quadri economici riportati 
in premessa e che qui si intendono espressamente richiamati;
2. Di stabilire che l’affidamento della fornitura di Rilevatori di traffico venga effettuato mediante procedura 
aperta ai sensi dell’art. 55 del D.lgs. n. 163 del 12/5/2006, con le procedure ivi previste, e con il criterio di 
aggiudicazione di cui all’art. 83, del medesimo decreto Legislativo n. 163/06 e ss.mm.;
3. di  approvare il  Bando di gara e il  capitolato speciale di appalto,  allegati al presente atto quale parte 
integrante;
4. di approvare il Disciplinare di gara ed il relativo modulo A allegati parte integrante del presente atto;
5. di dare atto che la somma di €.676.250,00=, IVA al 21% compresa, prevista occorrere per il finanziamento  
della spesa necessaria a far fronte alle obbligazioni giuridiche derivanti dalla conclusione delle procedure 
concorsuali per l’affidamento della fornitura in argomento, è finanziata nel seguente modo:
- c.o.. 110045 di €.90.000,00 finanziato con contributi Regione Toscana imp. 08/8947/1 per €.10.000,00 e  

imp. 08/8948/1 per €.80.000,00;
- c,o. 100102 di €.200.000,00 finanziato con contributi Regione Toscana imp. 10/5953 per €.25.000,00,  

imp. 10/8616 per €.35.930,00 e imp. 10/8618 per €.139.070,00;
- c.o.110688 di €.25.000,00 finanziato con contributi Regione Toscana (fondi PAC) impegno n. 12/4129;
- c.o. 100103 di €.56.250,00 finanziato con alienazioni non vincolate (proventi parcheggi);
- c.o. 100024 di € 305.000,00 finanziato con mutuo C.R.F. 
6. di incaricare l’Ufficio Segreteria Generale e Affari Istituzionali – Servizio Contratti e Appalti  di provvedere 
alla pubblicazione del  relativo bando, secondo le procedure previste dalla legge;
7. Di dare atto che il Responsabile del procedimento è il sottoscritto Ing. Vincenzo Tartaglia.

Firenze, lì 07/09/2012
Firmato digitalmente da

 Il Responsabile Proponente
Vincenzo Tartaglia
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Firmato digitalmente da

Firenze, lì 10/09/2012
Il Responsabile della Ragioneria

Michele Bazzani

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE

* computo metrico e quadro economico
* bando, disciplinare allegato A
* capitolato

 pag. 5


