
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2013/DD/06092
 Del: 20/08/2013
 Esecutivo da: 21/08/2013
 Proponente: Direzione Sistemi Informativi,Servizio Gestione Infrastrutture 
Tecnologiche

OGGETTO: 
SILFI spa - Affidamento del montaggio su strutture di servizio alla mobilità di componenti attivi 
WI-FI per la realizzazione del progetto PIUSS - SICS

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

Premesso inoltre 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”, ulteriormente 
dettagliato con successiva deliberazione di Giunta Comunale n. 356 del 26.10.2010;

Dato atto che:

- in tale ambito è stato necessario procedere alla acquisizione di nuovo hardware per la realizzazione  
della infrastruttura di rete Wi-Fi a supporto del progetto La Città dei saperi;

- con  Determinazione  dirigenziale  501/2013,  che  qui  si  richiama  integralmente,  si  è  proceduto 
all’acquisto tramite MEPA dei componenti necessari dalla ditta Nextiraone srl,

- con la sopra citata Determinazione è stato rinviato a successivo atto l’affidamento del montaggio, 
approvando il computo metrico relativo;

Considerata la  necessità  di  installare  gli  hot  spot  previsti  per l’ampliamento della  rete  cittadina Wi-Fi, 
acquistati con la Determinazione dirigenziale 501/2013, sulle infrastrutture cittadine a servizio della mobilità 
e di videosorveglianza;

Rilevato
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- che tale installazione è funzionale all’acquisto dei suddetti apparati e rientra perciò nelle spese di  
investimento previste per la realizzazione del progetto PIUSS – SICS;

- che la società SILFI spa, per le funzioni che già svolge con il Contratto di servizi in essere con il  
Comune  di  Firenze,  è  quella  che  tecnicamente  ed  economicamente  meglio  può  svolgere  tale 
compito;

Considerato quanto sopra si è provveduto a richiedere alla società SILFI spa una offerta per l’installazione 
di n. 105 hot spot destinati ad ampliare la rete cittadina Wi-Fi nei luoghi individuati con il progetto PIUSS – 
SICS;

Visti

- l’offerta presentata da SILFI spa, prot. 107461 del 8 luglio 2013, allegata al presente provvedimento 
quale parte integrante, con la quale si determina, applicando un ribasso del 6%, in € 23.500,00 + 
IVA l’importo necessario per il montaggio del suddetto materiale;

- il parere di congruità tecnica ed economica del responsabile della PO PIC reti e multimedialità, prot. 
107713, allegato al presente atto quale parte integrante;

Dato atto che per l’offerta presentata da SILFI spa è stato da loro utilizzato il listino prezzi di cui al vigente 
Contratto  di  manutenzione  straordinaria  semafori,  listino  prezzi  più  conveniente  per  l’Amministrazione 
comunale rispetto al citato computo metrico;

Ritenuto perciò necessario procedere all’affidamento diretto, mediante lo strumento del cottimo fiduciario ai  
sensi dell’articolo n. 125 - comma 8 - del D.lgs. n. 163/06, alla società SILFI spa quale ditta di fiducia e 
compartecipata dell’Amministrazione comunale nonché già affidataria degli interventi di manutenzione degli 
impianti individuati, l’installazione degli hot spot su infrastrutture cittadine per la mobilità e la sicurezza per 
un importo di € 23.500,00, oltre a IVA 21%;

Visto il codice opera 100759, “Acquisti sistemi gestione, apparati trasporto e distribuzione WIFI e apparati 
rete in fibra ottica progetto PIUSS-SICS”;

Dato  atto che  la  copia  informatica  dei  documenti  allegati  al  presente  provvedimento  quale  parte 
integrante/generico è conforme agli originali cartacei 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

- il vigente Regolamento per le spese in Economia;

- il vigente Regolamento per l’attività contrattuale;

- 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  alla  società  SILFI  spa  (codice  beneficiario  2111)  l’installazione  su  infrastrutture  a  
supporto della mobilità e della sicurezza cittadina di 105 hot spot per l’ampliamento della rete Wi-Fi,  
come previsto nell’ambito del progetto PIUSS – SICS, per un importo di € 28.435,00, IVA inclusa;

2. di sub-impegnare la somma di € 28.435,00 (IVA al 21% compresa) sul Capitolo 51106 – impegno 
10/7713 – cod.op. 100759 – CUP H13D12000120002.
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ALLEGATI INTEGRANTI

- OFFERTA E PREZZIARIO SILFI
- RELAZIONE PO

Firenze, lì 20/08/2013 Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile

Benedetto Femia

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub
Accertamento

Importo

1) 51106 0 10/007713 03 28435

Visto di regolarità contabile
Sottoscritta digitalmente da

Firenze, lì 21/08/2013 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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