
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2013/DD/03995
 Del: 04/06/2013
 Esecutivo da: 05/06/2013
 Proponente: Ufficio di Gabinetto,Ufficio Gestione dei canali di 
comunicazione

OGGETTO: 
Affidamento fornitura di n. 22 stele di orientamento per il progetto PIUSS-SICS La Città dei saperi 
CUP H13B10000390002 alla società Sidicopy srl [procedura negoziata   

IL DIRIGENTE

Premesso che:

• in data 15 maggio 2012 il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 84/24, ha 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 Delibera di Giunta n. 285/472 del 2012 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2012;

• la Legge n. 228 del 24.12.2012 ha differito al 30.6.2013 il termine per l’approvazione del Bilancio di 
previsione 2013 per gli Enti Locali;

Vista   la  determinazione  n.2009/DD/8175  con  la  quale  si  è  stabilito  l’assunzione  ai  sensi  dell’art.  90 
T.U.E.L.  (D.lgs  18.08.2000,  n.  267)  del  sottoscritto  quale  Responsabile  del  centro  di  responsabilità 
dirigenziale Progetto Riorganizzazione delle Attività di Comunicazione, successivamente rinominato Ufficio 
Gestione Canali di Comunicazione;

Considerato 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” 
(SICS),  nell’ambito  del  Piano  Integrato  Urbano  di  Sviluppo  Sostenibile  PIUSS  “La  Città  dei 
Saperi”,  ulteriormente  dettagliato  con  successiva  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  356  del 
26.10.2010,;
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 una parte del progetto è dedicata al coordinamento dei contenuti, della comunicazione e dell'identità 
visiva del progetto stesso, all’interno del quale è prevista la realizzazione di impianti di segnaletica 
e cartellonistica per la Città dei Saperi;

 con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 225 del 19 giugno 2012 è stato approvato il Sistema 
di Identità Visiva di orientamento Camminare a Firenze;

 con determinazione  dirigenziale  n.  7257 del  31 luglio 2012 il  direttore  della  Direzione Servizi 
informativi ha delegato al sottoscritto le funzioni relative alla responsabilità di procedura per gli  
affidamenti necessari per la realizzazione degli impianti di segnaletica e della cartellonistica per il  
progetto PIUSS-SICS La Città  dei  saperi  per  complessivi  € 110.000 codice opera 11/648 CUP 
H13B10000390002; 

 con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 29.01.2013 sono stati identificati i luoghi di  
posizionamento  delle  stele  di  orientamento  del  progetto  in  questione  e  nominato  il  Dirigente 
sottoscritto Responsabile del procedimento della fornitura della prima tranche del percorso SICS 
all’interno del Centro storico fiorentino;

Evidenziato che:
 con  Determinazione  dirigenziale  n.  1622 del  19  febbraio  2013 è  stata  avviata  la  procedura  di 

affidamento della fornitura di n. 22 stele da posizionare all’interno del percorso individuato come 
Centro Storico e suo perimetro (Area Unesco)  mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 125, 
comma 11, del D. Lgs. 163/2006 pubblicando sul sito del Comune di Firenze l’avviso pubblico di  
manifestazione di interesse e fissando al giorno 7 marzo 2013 il termine ultimo per la presentazione 
delle domande;

 per  l’affidamento  della  suddetta  fornitura  si  è  ritenuto  opportuno  utilizzare  come  criterio  di 
aggiudicazione  quello  dell’offerta  economicamente  più  vantaggiosa,  conformemente  a  quanto 
previsto all’art. 83 del D.Lgs 163/06;

 alla scadenza del suddetto avviso sono pervenute n. 7 manifestazioni di interesse a partecipare alla 
procedura negoziata in questione ovvero: società Sidicopy con sede a Firenze, v.le F.lli Rosselli,  
29/R,  società Datanet (ati con B&C) con sede a San Gregorio di Catania, via Sgroppillo, 7, società 
Baldanzi  Luigi  &  Figli  con  sede  a  Firenze,  via  S.  Piero  a  Quaracchi,  232/234/236,  società  
Stampainstampa con sede a Firenze, v.le Amendola, 50, società cooperativa Biper Coop, con sede a 
Bologna, via Del Chiù, 62/64, società Delta Ufficio con sede a Firenze, via G. di Vittorio, 5/50 e 
società Sign System con sede a Firenze, v.le Amendola, 50;

 le ditte sopra indicate sono state invitate a rimettere offerte e quattro hanno risposto all’invito;

Visto il verbale del 5 aprile  2013 di apertura del Seggio di Gara relativo alle operazioni di apertura dei plichi 
per l’ammissione alla gara, allegato al presente provvedimento quale parte integrante;

Vista  la valutazione tecnica delle  offerte  presentate,  eseguita  dalla  Commissione  di  Gara  nominata  con 
determinazione n. 13/2928, di cui al verbale dell’8 aprile 2013, allegato al presente provvedimento quale  
parte integrante;

Dato atto che, a seguito della valutazione delle offerte pervenute, il Seggio di gara ha proceduto con verbale 
redatto l’11 aprile 2013, allegato al presente provvedimento quale parte integrante, all’apertura delle buste  
contenenti l’offerta economica e all'aggiudicazione della fornitura delle stele di orientamento Camminare a  
Firenze alla società Sidicopy che ha presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa con il prezzo di €.  
1.900,00 cad. iva al 21% esclusa;

Ritenuto  pertanto,  con  il  presente  provvedimento,  approvare  i  suddetti   Verbali  di  Gara,  aggiudicando 
definitivamente la fornitura di cui trattasi all’impresa come sopra specificato, fatto salvo l’esito positivo dei  
controlli;
 
Dato atto che la copia informatica dei suddetti documenti allegati parte integranti al presente provvedimento  
sono  conformi  agli originali cartacei conservati agli atti di questo ufficio;

Attesa la necessità di provvedere alla posa in opera delle 22 stele di orientamento al fine di completare 
l’opera; 
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Dato atto che è stata stimata in €. 25.000,00 la posa in opera delle 22 stele di orientamento;

Considerato, per quanto analizzato, di dover delegare alla Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità, nella 
persona del  dirigente  del  Servizio Mobilità,  Giuseppe Carone,  la  somma  pari  a €.  25.000,  imputandola 
all’impegno 11/5712/6 del capitolo 51106; 

Ritenuto necessario delegare alla valutata tecnicamente  relativa alla spesa 

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento;
 
Visto l’art. 183 del D.Lgs. n. 267/00;
 
Visto l’art. 81 del vigente Statuto;
 
Visto il vigente regolamento sui contratti;
 
 Visto l’art. 23 del Regolamento sugli Uffici e sui Servizi del Comune di Firenze;

DETERMINA

 
 per quanto esposto in narrativa:
 
1. di aggiudicare definitivamente, fatto salvo l’esito positivo dei controlli,  la fornitura di n. 22 stele di  

orientamento Camminare a Firenze all’interno del progetto PIUSS-SICS La Città dei saperi alla società  
Sidicopy (cod. ben. 19452) con sede a Firenze, v.le F.lli Rosselli, 29/R;

2. di approvare gli anzidetti Verbali di Gara  del 5, 8 e 11 aprile 2013 allegati integranti al presente atto; 

3. impegnare la spesa di €. 50.578,00 IVA inclusa per la fornitura di cui al punto 1. sul Codice Opera 
110648  - Impegno 11/5712/6 -  CUP H13B10000390002  - CIG: 5105417363 

4. di delegare alla Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità le proprie funzioni relative alla responsabilità 
di procedura in relazione alla spesa di € 25.000,00 necessaria per le spese complementari di posa in 
opera delle 22 stele di cui al punto 1. imputando la spesa sull’impegno 11/5712/6 cap. 51106;

5. di individuare il destinatario della presente delega di procedura nella persona del Dirigente del Servizio 
Mobilità  direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità, Giuseppe Carone.

ALLEGATI INTEGRANTI

- VERBALI DI GARA

Firenze, lì 04/06/2013 Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile
Giovanni Carta

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub Importo
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Accertamento

1) 51106 0 11/005712 09 50578
2) 51106 0 11/005712 10 25000

Visto di regolarità contabile
Sottoscritta digitalmente da

Firenze, lì 05/06/2013 Responsabile Ragioneria
Michele Bazzani

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 
del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale 
negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.
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