
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2013/DD/06694
 Del: 02/09/2013
 Esecutivo da: 03/09/2013
 Proponente: Direzione Sistemi Informativi,Servizio Statistica e 
toponomastica

OGGETTO: 
Linea Comune spa.
Affidamento incarico per banche dati statistiche territoriali

IL DIRIGENTE

Premesso che :
- con Deliberazione n. 39/266 del Consiglio Comunale è stato approvato il bilancio annuale di previsione  
2013, unitamente al bilancio pluriennale 2013-2015 e alla relazione previsionale e programmatica; 

Considerato che:
- con Deliberazione di Giunta n. 224 del 19 giugno 2012 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 suindicato contratto di servizio 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 servizio;

Rilevato che l’Ufficio necessita della realizzazione di alcuni prodotti informatici e software nonché di alcuni  
servizi di supporto tecnico e in particolare:

 realizzazione di prodotti e software

-  realizzazione  di  una  versione  verificata  e  controllata  dei  database  delle  informazioni  geografiche  di  
competenza dell’ufficio e in particolare:
> numerazione civica interna (elementi georeferenziati quali numeri civici ed edifici)
> archivi normalizzati di banche dati esterne
> mappe, cartogrammi e archivi georeferenziati di elementi puntuali anche al fine di  successive elaborazioni  
statistiche
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servizi di supporto tecnico

- analisi dei dati con particolare riferimento a elaborazioni per i livelli territoriali di interesse (sezioni e aree 
di censimento, UTOE, quartieri, etc)
- analisi di elementi georeferenziati anche al fine di elaborazioni statistiche
-  supporto  alle  attività  di  confronto  tra  banche  dati  derivate  dalle  attività  di  censimento  e  banche  dati 
comunali

Ritenuto  di  affidare  la  suddetta  attività  alla  Società  Linea  Comune  s.p.a.  che  ha  dichiarato  la  propria 
disponibilità  a  fornire  i  servizi  sopra  citati  presentando relativa  offerta  di  €   11.180,40 IVA compresa, 
allegato integrante del presente atto, offerta valutata congrua;

Visto l’accordo integrativo al contratto di servizio, allegato in bozza al presente provvedimento quale parte  
integrante e sostanziale, con cui sono disciplinate le modalità, i termini, la tempistica e il corrispettivo per la  
realizzazione dell’attività in oggetto;

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;

Visto infine quanto disposto dall’art. 2 del Regolamento recante il Codice di comportamento dei dipendenti 
pubblici, a norma dell’articolo 54 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 – DPR 16 aprile 2013 n. 62, 
secondo  il  quale  si  applicano  anche  alle  imprese  fornitrici  di  servizi  all’Amministrazione  comunale  le  
disposizioni del codice di comportamento pena risoluzione o decadenza del contratto, come richiamato anche 
nel suddetto accordo integrativo;

Visto l’art. 125 comma 11 del d.lgs. 163/2006; 
Visto il vigente Regolamento Generale per l’attività Contrattuale;
Visti gli artt. 107 e 183 del D.lgs. 267/00;
Visti gli artt. 81 e 58 dello Statuto del Comune di Firenze;
Visto l’art. 23 del Regolamento di Organizzazione;

      

Ai sensi dell’art. 15 comma 4 del Regolamento sul sistema dei controlli interni, si dà atto della regolarità  
tecnica del presente provvedimento;

                                                                                                   
                                                                                         

DETERMINA

 per i motivi espressi in narrativa:

1. di affidare alla Società Linea Comune s.p.a. (Cod. Benef. 30758) la realizzazione dei prodotti, software e  
servizi così come dettagliatamente descritto nell’offerta allegata, da svolgere nel  periodo settembre 2013 – 
febbraio  2014  previa  approvazione  e  sottoscrizione  del  contratto  integrativo  allegato,  per  una  spesa 
complessiva di Euro 11.180,40 IVA compresa;

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

3. di far gravare la relativa spesa di Euro 11.180,40 come segue:
> Euro 7.453,60 sul capitolo 51092 impegno 11/3459;
> Euro 3.726,80 sul capitolo 22510;
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4. di procedere con successivi provvedimenti dirigenziali alla liquidazione della suddetta somma al
fornitore,  dietro  presentazione  di  regolari  fatture,  nonché  previa  verifica  della  regolare  esecuzione 
dell’attività.

ALLEGATI INTEGRANTI

- OFFERTA
- ACCORDO

Firenze, lì 02/09/2013 Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile

Riccardo Innocenti

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub
Accertamento

Importo

1) 51092 0 11/003459 06 7453,6
2) 22510 0 13/005200 00 3726,8

Visto di regolarità contabile
Sottoscritta digitalmente da

Firenze, lì 03/09/2013 Responsabile Ragioneria
Francesca Cassandrini

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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