
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2013/DD/05354
 Del: 20/06/2013
 Esecutivo da: 20/06/2013
 Proponente: Direzione Sistemi Informativi,Servizio Sviluppo Infrastrutture 
Tecnologiche

OGGETTO: 
KRENE Srl - Progetto SP2CON - Affidamento della realizzazione di moduli software per il 
pagamento delle multe e di altri precalcolati tramite canale mobile - CIG: Z580A7008C 
[affidamento diretto

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;

- con Delibera di Giunta n. 285/472 del 2012 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2012;
- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 514/741 del 31.12.2012, esecutiva, sono state assegnate 

ai Responsabili dei Servizi, per il periodo dell’esercizio provvisorio 2013, le risorse finanziarie come 
individuate nel P.E.G. 2012, ridotte del 15%, con le limitazioni di cui all’art.  163 comma 3 del 
D.Lgs. 267 del 18.8.2000;

Premesso inoltre che:
- con Deliberazione di Giunta n. 279/2009, il Comune di Firenze è l’Ente capofila di una aggregazione 

di Comuni che hanno aderito al Progetto SP2CON (Servizi People to Community Open Networks – 
d'ora in poi Progetto), con l'obiettivo di diffondere e dispiegare sul territorio i servizi People per 
cittadini, imprese e Pubblica Amministrazione, fruibili in via prioritaria attraverso il web;

- nell'ambito  del  progetto,  il  Comune  di  Firenze  svolge  il  ruolo  di  Ente  cedente  e  capofila 
dell'aggregazione, in quanto soggetto cedente dei servizi messi a catalogo di riuso;

- con le Determinazioni dirigenziali n. 2634, esecutiva dal 27 giugno 2012, e n. 9983/12, esecutiva dal 
29 ottobre 2012, si è provveduto all’accertamento delle entrate e all’assunzione dei relativi impegni 
di spesa del progetto SP2CON;

Vista:
- la DD 2012/07385, con cui il Comune di Firenze si è fatto carico di promuovere – verso l'Agenzia 

per l'Italia Digitale e gli altri enti riusanti le soluzioni People a livello nazionale - una versione più  
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semplificata e up-to-date del sistema dei Servizi Online del progetto PEOPLE, implementando il  
packaging cosiddetto "People Light Pack Community Edition"

- la rapida diffusione di accesso a Internet da dispositivi mobili, e la sempre maggiore propensione del 
Comune di Firenze a sviluppare servizi di mobile government, che permettano di fruire dei classici  
servizi online di e-government anche da dispositivi mobili (smartphone e tablet)

- la tendenza del mercato IT a sviluppare - ove possibile - soluzioni cosiddette "Responsive", ossia 
basate su tecnologie come HTML5 che permettano di scrivere una volta il codice e di fruirne da 
dispositivi diversi (laptop, pc, smartphone, tablet)

- la necessità di ampliare quanto più possibile i canali di pagamento online in modo da offrire ai 
cittadini le forme a loro più convenienti per la fruizione dei servizi per via telematica.

Visto che la ditta Krene ha sviluppato per il Comune di Genova, nell'ambito del progetto di riuso SP2CON, 
analogo sistema e che il comune di Genova partecipa al progetto SP2CON con il Comune di Firenze.

Visto che  il  sistema  realizzato  dal  Comune  di  Genova  dovrà  essere  riadattato  all'infrastruttura  ed  alle 
specificità del Comune di Firenze, in particolare per il servizio online di pagamento multe del Comune.

Visto che la ditta Krene ha sviluppato e manutiene attualmente il sistema dei pagamenti online MIP del 
sistema PEOPLE, che è in esercizio presso il Centro Servizi Territoriale di Linea Comune, e viene usato per 
tutti  i  pagamenti  online  del  Comune  di  Firenze  e  degli  altri  enti  afferenti  a  Linea  Comune.

Vista l'esigenza di sviluppare, nell'ambito del processo di ammodernamento dei servizi online del Comune,  
una  soluzione  mobile-friendly  in  grado  di  permettere  agli  utenti  di  effettuare  
pagamenti online anche dai propri device mobili, e al tempo stesso di minimizzare i costi di manutenzione  
tipici delle app native.

Visti i colloqui intercorsi con il Corpo di Polizia Municipale, e la conferma dell'interesse a procedere allo 
sviluppo  di  un  sistema  di  pagamento  di  multe  da  dispositivi  mobili.
Vista l'esigenza di sviluppare un servizio ottimizzato per canale mobile che sia a livello funzionale quanto 
più  possibile  compatibile  con  l'attuale  servizio,  al  fine  di  massimizzare  l'usabilità  da  parte  
dell'utenza.  

Visto che la ditta Krene ha attualmente nel proprio listino i plugin per il modulo People MIP per il sistema di  
pagamenti con Setefi e PayPal.Vista l'esigenza di acquisire questi plugin con licenze GPL per massimizzarne  
il riuso a livello nazionale e territoriale fiorentino.

Dato atto che il tipo specifico di fornitura richiesto non è presente né nel MEPA né nel Sigeme;

Per quanto sopra esposto si è proceduto quindi a richiedere un'offerta alla ditta Krene. Tale offerta risulta  
congrua  nei  costi,  e  se  ne  imputa  l'allocazione  nell'impegno  51104  (Correlato  investimenti  progetto 
SP2CON) ai sensi dell'art.57 comma 2 del Codice dei Contratti, visto che la ditta Krene ha sviluppato il 
sistema di  pagamenti  per Genova di  cui  si  chiede il  porting verso il  sistema fiorentino,  il  modulo MIP 
attualmente in esercizio, e detiene il  know-how specifico per svilupparne evoluzioni,  e ha i  due moduli  
plugin Setefi e PayPal a licenza, e solo la ditta suddetta può svincolarne la licenza portandoli verso licenza  
GPL (General Public License);

Precisato che, per omogeneità nella gestione del servizio, visto che il sistema sarà gestito da Linea Comune 
SpA nell’ambito delle attività sue ordinarie, per i livelli di servizio e assistenza si rimanda a rapporti tra  
Krene Srl e Linea Comune SpA;

Vista l’offerta 269 presentata dalla ditta Krene srl, nostro protocollo generale 96718 del 17/6/2013, allegata 
al  presente  atto  quale  parte  integrante,  che  stima  in  €  27.000,00  IVA inclusa  l’importo  necessario  per 
svolgere tali attività;

Pagina 2 di 4 Provv. Dir.2013/DD/05354



Ritenuto perciò necessario affidare, ai sensi dell’art. 57 comma 2 lettera b), alla ditta Krene srl la fornitura di 
software per il pagamento delle multe e di altri pagamenti precalcolati tramite canale mobile, funzionanti 
sulla piattaforma People Light Pack CE del progetto SP2CON;

Dato atto 
- della congruità tecnico-economica dell’offerta
- che  gli  allegati,  parte  integrante  sono  conformi  agli  originali  conservati  agli  atti  presso  questo 

ufficio;
- della regolarità tecnica del provvedimento;

Visti:
- l’art. 57, comma 2, lett. b) del D.Lgs 163/2006
- gli artt. 107 - 179 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 ragioni espresse in narrativa,

1. di affidare alla ditta  Krene srl (48205), nell’ambito del progetto SP2CON, la fornitura di moduli 
software per il pagamento delle multe e di altri pagamenti precalcolati tramite canale mobile,  così 
come dettagliate nell’offerta allegata al presente provvedimento quale parte integrante, per una spesa 
di € 27.000,00,  I.V.A compresa -  CIG: Z580A7008C

2. di subimpegnare la spesa complessiva di €. 27.000,00 sul capitolo 51104 - CUP H19109000030001 
Codice opera 120373 - 

ALLEGATI INTEGRANTI

- OFFERTA KRENE SRL

Firenze, lì 20/06/2013 Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile

Benedetto Femia

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub
Accertamento

Importo

1) 51104 0 12/003725 02 27000

Visto di regolarità contabile
Sottoscritta digitalmente da

Firenze, lì 20/06/2013 Responsabile Ragioneria
Michele Bazzani
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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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