
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2012/DD/15052
Del : 11/12/2012
Esecutivo da: 11/12/2012
Proponenti : Servizio Sviluppo Infrastrutture 

Tecnologiche
Direzione Sistemi Informativi

OGGETTO: 

Progetto PIUSS - SICS La Città dei Saperi: delega di procedura alla Direzione servizi tecnici per 
l’installazione, presso strutture comunali, di apparati multimediali

     

IL DIRIGENTE

Premesso che:
- con Delibera 2012/C/00024 del 15/05/2012, immediatamente esecutiva, è stato approvato il piano 

delle alienazioni e valorizzazioni di cui all’art. 58 del D.L. 112/2008, il bilancio annuale di previsione 
2012, il bilancio triennale 2012-2014, la relazione previsionale e programmatica e relativi allegati di  
legge;

- con Deliberazione di Giunta n. 285 del 11/08/2012 è stato approvato il Piano esecutivo di gestione  
anno 2012;

Premesso altresì 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;

- in data 30 maggio 2012 è stato stipulato il relativo contratto di appalto fra il Comune di Firenze e  
l’impresa Fastweb in ATI con Tai srl e Hyperborea srl;

- in questo ambito è prevista l’installazione di apparati multimediali all’interno di edifici facenti parte di 
infrastrutture di pubblico servizio (stazione, aeroporti) e di strutture di impatto ed afflusso turistico  
significativo, allo scopo di veicolare un flusso informativo costante a favore del turista e del fruitore 
della Città dei Saperi;

- che sono state individuate sul territorio metropolitano del PIUSS i luoghi di accesso più funzionali 
alla fruibilità delle informazioni il cui elenco si allega alla presente deliberazione;
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Dato atto che per l’installazione di tali apparati nelle strutture comunali individuate è necessario provvedere 
all’adeguamento impiantistico delle linee elettriche e dati;

Valutato che tale attività non rientra nelle competenze della Direzione sistemi informativi, ma in quelle della 
Direzione servizi tecnici, che ha al proprio interno le professionalità necessarie per soddisfare la specifica 
esigenza sopra richiamata;

Ritenuto perciò necessario delegare alla Direzione servizi tecnici, nella persona del Direttore Ing. Mazzoni, 
l’importo previsto per tale attivazione, come da richiesta prot.  161554, allegata quale parte integrante al  
presente provvedimento;

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento;

Visti:
- l’art. 107 e 183 del DLgs. 18/08/2000 n° 267, relativo agli impegni di spesa;
- l’art. 81, comma 3, dello Statuto del Comune di Firenze;
- l’art. 23 del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

DETERMINA

per i motivi espressi in narrativa:

1) di delegare all’ing. Mazzoni, in qualità di Direttore della Direzione servizi tecnici, la somma di € 
20.500,00  per  l’adeguamento  impiantistico  delle  linee  elettriche  e  dati  necessarie  per  il  
funzionamento,  presso  strutture  comunali,  degli  apparati  multimediali  previsti  nell’ambito  della 
realizzazione del sistema informativo del progetto PIUSS La Città di saperi;

2) di subimpegnare a favore della Direzione servizi tecnici la somma di Euro 20.500,00 sul capitolo  
51106,  impegno  10/8937,  codice  opera  100679  –  CUP  H13D12000090002 che  presenta  la 
necessaria disponibilità.

Firenze, lì 11/12/2012
Firmato digitalmente da

 Il Responsabile Proponente
Gianluca Vannuccini

Firmato digitalmente da

Firenze, lì 11/12/2012
Il Responsabile della Ragioneria

Michele Bazzani

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE

* Richiesta Direzione servizi tecnici
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