
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2012/DD/07101
Del : 15/10/2012
Esecutivo da: 15/10/2012
Proponenti : Servizio Statistica e toponomastica

Direzione Sistemi Informativi

OGGETTO: 

Linea Comune. Realizzazione di software e banche dati per la diffusione dei dati statistici del 
Comune di Firenze

     

IL DIRIGENTE

Premesso che: 
- con Deliberazione n. 24 del 15.05.2012 immediatamente esecutiva, il Consiglio Comunale ha approvato il  
Bilancio annuale di previsione 2012, il Bilancio triennale 2012/14 e la relazione revisionale e programmatica;
- con Deliberazione n. 285 dell’11.08.2012 la Giunta comunale ha approvato il P.E.G. 2012;

Considerato che:
- con Deliberazione di Giunta n. 224 del 19 giugno 2012 è stato approvato lo schema del contratto di servizio  
per  il  triennio  2012-2014,  stipulato  fra  l’Ente  e  Linea  Comune,  Società  di  servizi  strumentali  per 
l’Amministrazione Comunale, 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 successiva  Determinazione Dirigenziale  sono stati 
assunti i relativi impegni di spesa;
- il p. 3.2 del suindicato contratto di servizio 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 da 
disciplinare mediante specifici accordi integrativi del contratto di servizio;

Rilevato come il Servizio statistica e toponomastica sia impegnato nelle attività di  elaborazione e di analisi di  
dati provenienti da fonti statistiche e amministrative, per la produzione di informazioni utili sia per le politiche 
di governo del Comune sia per una più ampia utenza pubblica e privata e che l’informazione prodotta si  
riferisce al territorio comunale nel suo complesso e ad aree omogenee per caratteristiche demografiche, 
sociali ed economiche, anche correlate con le caratteristiche dell’edificato cittadino, che rappresentino un 
punto  di  riferimento  per  l’analisi  dei  dati,  per  la  progettazione  delle  indagini,  per  la  diffusione  delle 
informazioni.

Ritenuto che per garantire il funzionamento delle attività sopra indicate l’Ufficio necessita della realizzazione  
dei seguenti prodotti e servizi:
- produzione di versioni verificate, normalizzate e controllate di banche dati utili per le attività statistiche 

dell'Amministrazione;
- realizzazione di procedure software per l'elaborazione statistica dei dati di interesse;
- produzione di interfacce utente per l'inserimento e l'aggiornamento di banche dati;
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- analisi statistica sui dati collezionati in banche dati;
- supporto alle attività di confronto e integrazione di banche dati di diversa origine;
- supporto al personale comunale nelle attività di elaborazione delle banche dati;
- supporto al  personale comunale nelle attività  di  rappresentazione e pubblicazione delle elaborazioni 

statistiche.

Ritenuto  di  affidare  la  suddetta  attività  alla  Società  Linea  Comune  s.p.a.  che  ha  dichiarato  la  propria  
disponibilità a fornire i servizi sopra citati presentando relativa offerta di € 66.000,00 IVA compresa, di cui  
46.000,00 euro per la realizzazione dei prodotti e 20.000,00 euro per i servizi di supporto tecnico, allegata e 
parte integrante del presente atto, offerta valutata congrua;

Evidenziato che l’attività richiesta sarà coordinata - ai sensi dell’articolo 5 del suddetto contratto generale di 
servizio  -  dal  Responsabile  dell’Area  di  Coordinamento,  Programmazione,  Sostenibilità  e  Innovazione, 
nonché Direttore della Direzione Sistemi Informativi cui fa capo il Servizio Statistica e toponomastica;

Visto l’accordo integrativo al contratto di servizio, allegato in bozza al presente provvedimento quale parte  
integrante e sostanziale, con cui sono disciplinate le modalità, i termini, la tempistica e il corrispettivo per la 
realizzazione dell’attività in oggetto;

Dato atto che come precisato dall’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici con determinazione n. 10 del  
22 dicembre 2010 il presente affidamento è da ritenersi escluso dall’ambito di applicazione della legge n. 
136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari in quanto la società Linea Comune s.p.a. è società  
strumentale in house soggetta a controllo analogo;

Visti gli articoli:

. 107, 183 del D.Lgs 267/2000;

. 9 e 23 del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;

. 58 e 81 c.3 dello Statuto del Comune di Firenze;

DETERMINA

 per i motivi espressi in narrativa:

1. di affidare alla Società Linea Comune s.p.a. (Cod. Benef. 30758) la realizzazione dei prodotti e servizi  
relativi di seguito indicati:

- produzione  di  versioni  verificate,  normalizzate  e  controllate  di  banche  dati  utili  per  le  attività 
statistiche dell'Amministrazione;

- realizzazione di procedure software per l'elaborazione statistica dei dati di interesse;
- produzione di interfacce utente per l'inserimento e l'aggiornamento di banche dati;
- analisi statistica sui dati collezionati in banche dati;
- supporto alle attività di confronto e integrazione di banche dati di diversa origine;
- supporto al personale comunale nelle attività di elaborazione delle banche dati;
- supporto al personale comunale nelle attività di rappresentazione e pubblicazione delle elaborazioni 

statistiche.

2. di approvare l’accordo integrativo, allegato in bozza quale parte integrante e sostanziale, con cui sono  
disciplinate le modalità, i termini, la tempistica e il corrispettivo per la realizzazione dell’attività in oggetto, che  
verrà sottoscritto dalle parti dopo l’avvenuta esecutività della presente determinazione;

3. di far gravare la relativa spesa sulle sottoindicate somme a disposizione in quanto i progetti a cui erano  
destinate sono già conclusi e rendicontati:
Realizzazione di prodotti: € 46.000,00  IVA compresa al 21%
 

- Impegno n. 08/8251 per euro   2.043,36
- Impegno n. 11/7535 per euro 19.600,00
- Impegno n. 10/7803 per euro 11.224,43
- Impegno n. 12/2720 per euro 13.132,21

 
Servizi di supporto tecnico: € 20.000,00 IVA compresa al 21%
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- Impegno n. 11/7598 per euro 10.700,83
- Impegno n. 12/2700 per euro   9.299,17

 
4. di procedere con successivi provvedimenti dirigenziali alla liquidazione della suddetta somma al
fornitore, dietro presentazione di regolari fatture, nonché previa verifica della regolare esecuzione dei servizi 
affidati.

Firenze, lì 15/10/2012
Firmato digitalmente da

 Il Responsabile Proponente
Riccardo Innocenti

Firmato digitalmente da

Firenze, lì 15/10/2012
Il Responsabile della Ragioneria

Michele Bazzani

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE

* accordo linea comune servizio statistica
* proposta
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