
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2012/DD/07389
Del : 03/09/2012
Esecutivo da: 05/09/2012
Proponenti : Servizio Sviluppo Infrastrutture 

Tecnologiche
Direzione Sistemi Informativi

OGGETTO: 

LINEA COMUNE SpA - Accordo integrativo al Contratto di Servizi per assistenza tecnica al 
progetto per la realizzazione del "Sistema Informativo della Città dei Saperi: Piattaforma di gestione 
dell'informazione turistica, informazione interattiva on the ground e apparati hardware connessi".

     

IL DIRIGENTE

Premesso che 

- con delibera n. 24/84 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;
Premesso altresì che:

- con Deliberazione di Giunta n. 2012/G/224/141 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.to 3.2 del suindicato contratto di servizi 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 servizi;

Preso atto che:

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 35 del 24.02.2010, è stato approvato in linea tecnica il progetto di  
fattibilità definitiva del I e II lotto del progetto “Sistema Informativo Città dei Saperi”, nell’ambito del Piano  
Integrato Urbano di Sviluppo Sostenibile PIUSS “La Città dei Saperi”,  e che, con successiva deliberazione di 
Giunta Comunale n. 356 del 26.10.2010, è stato approvato il progetto di fattibilità definitivo;

- con Determinazione Dirigenziale nr. 607 del 07/1/2012 è stato affidato l’appalto per la realizzazione di un 
“Sistema  Informativo  della  Città  dei  Saperi.  Piattaforma  di  gestione  dell’informazione  turistica,  
informazione interattiva on the ground e apparati hardware connessi”, alla Società  Fastweb s.p.a. in ati 
con Tai s.r.l., Hyperborea s.r.l., aggiudicataria della Procedura Aperta all’uopo espletata;
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Dato atto che in tale ambito è necessario procedere alla realizzazione di un sistema informativo complesso 
in grado di fornire un servizio di accesso all’informazione pubblica e turistica di nuova generazione;

Rilevato che per  far  fronte  alle  esigenze  di  cui  sopra  occorre  provvedere  alla  realizzazione  del  SICS 
(Sistema Informativo della Città dei Saperi) attraverso una piattaforma di gestione dell’informazione turistica,  
informazione interattiva on the ground e apparati hardware connessi e si rende necessario il supporto e 
l’assistenza tecnica per tutte le attività connesse al progetto e relative alle macro aree previste dal capitolato 
di gara:  

1. Infrastruttura Digital Signage
2. Sistema di accessibilità aumentata e tablet
3. Sistema Digital Location
4. Private cloud computing

All’interno di ogni ambito sono previste tutte le attività connesse al progetto e relative a:

• assistenza al Direttore esecuzione lavori, 
• assistenza nei collaudi intermedi e finali
• assistenza alla messa in esercizio di tutte le attività previste da gara

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;

Ritenuto pertanto necessario avvalersi  dei  servizi  della Società Linea Comune s.p.a.,  Società di  servizi  
strumentali  per  l’Amministrazione  Comunale,  è  stato  richiesto  alla  stessa  di  presentare  un  preventivo 
tecnico-economico dettagliato per le suddette attività;
Visti: 

- la proposta di Linea Comune per il supporto e l’assistenza tecnica in oggetto,  n.15/2012, prot. gen 95127  
del 16/07/2012, allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, per l’importo di € 
85.925,62 + IVA, pari a € 103.970,00, ritenuta congrua dal Dirigente responsabile del servizio;

-  l’accordo  integrativo  al  Contratto  di  Servizi,  allegato  in  bozza  al  presente  provvedimento  quale  parte 
integrante e sostanziale, con cui sono disciplinate le modalità, i termini, la tempistica ed il corrispettivo per la  
realizzazione dei singoli interventi in oggetto;

Dato atto che gli allegati parte integrante alla presente determinazione sono conformi agli originali depositati  
presso questa Direzione;

Dato atto della regolarità tecnica del provvedimento;

Visti:

- il D. Lgs. 163 del 12/04/2006

- gli artt. 107 e 183 del D.Lgs. 267/2000

- 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

per le motivazioni espresse in parte narrativa, che integralmente si richiamano:

1) di affidare a Linea Comune SpA (codice beneficiario 30758) il supporto e l’assistenza tecnica per la 
per  la  realizzazione  del  "Sistema  Informativo  della  Città  dei  Saperi:  Piattaforma  di  gestione 
dell'informazione turistica,  informazione interattiva  on the ground e apparati  hardware connessi",  
come dettagliato nell’allegato accordo integrativo del Contratto di Servizi;

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

3) di dare atto che l’importo della spesa ammonta ad €  85.925,62 + IVA, pari  a  € 103.970,00 da 
imputare nel modo seguente:

- per € 43.606,30 sul Capitolo 51106 Impegno 10/8946  cod.op. 10/0678 – CUP H13B10000390002;

- per € 45.800,00 sul Capitolo 51106 Impegno 10/5767  cod.op. 10/0678 – CUP H13B10000390002;

- per € 14.528,70 sul Capitolo 51106 Impegno 11/5713  cod.op. 11/0648 – CUP H13B10000390002;

- per € 35,00 sul Capitolo 51106 Impegno 10/8938  cod.op. 10/0679 – CUP H13B12000090002;

Firenze, lì 03/09/2012
Firmato digitalmente da

 Il Responsabile Proponente
Gianluca Vannuccini

Firmato digitalmente da

Firenze, lì 05/09/2012
Il Responsabile della Ragioneria

Michele Bazzani

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE

* BOZZA ACCORDO INTEGRATIVO CON LINEA COMUNE
* offerta LINEA COMUNE
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