
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2013/DD/07052
 Del: 30/08/2013
 Esecutivo da: 30/08/2013
 Proponente: Direzione Sistemi Informativi,Servizio Gestione Infrastrutture 
Tecnologiche

OGGETTO: 
SISMIC SISTEMI S.r.l. - Implementazione Centrale Operativa Multifunzionale per Direzione 
Corpo di Polizia Municipale - CIG: ZEE0B486D0

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con delibera n. 39/266 del 25/07/2013 immediatamente esecutiva, il Consiglio Comunale ha approvato il  
Bilancio  annuale  di  previsione  2013,  il  Bilancio  triennale  2013/2015  e  la  relazione  revisionale  e 
programmatica;

Vista la  Determinazione  Dirigenziale  2013/DD/06549  del  02/08/2013  della  Direzione  Risorse 
Finanziarie – Servizio Centrale Acquisti nella quale si specifica che:

- il Corpo di Polizia Municipale necessita di rinnovare il software gestionale della centrale operativa;
-  il  Coordinatore  d’Area  del  Corpo di  Polizia  Municipale,  precisa  che  l’attuale  software  della  centrale  
operativa è stato fornito dalla ditta Sismic Sistemi srl – Firenze, la quale possiede specifiche competenze e  
idonea esperienza per procedere al rinnovo con efficacia, efficienza ed economicità ;

- con delibera di Giunta n. 2010/G/387è stato approvato il piano acquisti – Codice Opera 080270 – relativo  
ad acquisti per armamento, arredi, attrezzature e veicoli per Direzione Polizia Municipale;

-  che con deliberazione di  giunta  n.  272 del  16 luglio 2013 sono state  approvate  le linee d’azione per 
l’implementazione delle dotazioni tecniche a disposizione del Corpo di Polizia approvando un progetto che 
prevede l’acquisto di un software per la centrale operativa idoneo a rendere più celere e snello il ricevimento  
di segnalazioni e la georeferenziazione  degli interventi;
- che la spesa complessiva dell’intervento ammonta a € 100.000, di cui   € 50.000 finanziati con contributi  
regionali e € 50.000 da finanziare con le risorse disponibili al Codice opera 080270, imp. 10/9036;

Preso atto che con la suddetta DD 6549/2013 si delega, per la specificità tecnica della fornitura, al 
Dott. Benedetto Femia – Dirigente del Servizio Gestione Infrastrutture Tecnologiche della Direzione Sistemi 
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Informativi  -  così  come  previsto  dalle  vigenti  normative,  la  responsabilità  di  procedura  e  del  relativo  
impegno di spesa per l’importo complessivo di € 50.000,00=  Cap. 51680 imp.10/9036/14 – Cod. Opera 
080270 ;

Vista l’offerta  prot.  129807/2013  presentata  dalla  Società  SISMIC  SISTEMI  Srl  per 
l’implementazione del SW della Centrale Operativa del Corpo di Polizia Municipale, del quale è produttore e  
fornitore, nella quale si propone di :

- Mantenere tutte le funzionalità attualmente in uso.
- Aggiornare le varie funzionalità di gestione d’accordo con i Responsabili di Centrale.
- Importare  tutte le schede relative agli interventi  effettuati (oltre 600.000 dal 2001 ad oggi) nel   database 
di sistema.
- Implementare gli applicativi direttamente da postazioni (pc) attestate sulla Intranet Comunale in modo  da 
avere una completa integrazione tra i sistemi.
- Implementare le segnalazioni con coinvolgimento anche di altri Uffici /  Enti con la   possibilità di allegare 
file (documenti,  foto, etc...)  alla segnalazione originaria in  modo da avere un vero e proprio  “fascicolo  
informatico” .
- Aggiornare i programmi per avere statistiche accurate su tutte le attività svolte dal   Comando.
-  Aggiornare le registrazioni delle comunicazioni radio sui tre canali/voce in uso con    riascolto delle 
registrazioni direttamente dalle postazioni operative.
-  Aggiornare la visualizzazione della posizione delle pattuglie (auto e moto) su cartografia GIS integrandola 
con il sistema di gestione delle segnalazioni  (georeferenziazione del luogo dell'evento, etc...).
Inoltre gli aggiornamenti dei programmi consentiranno di avere :
- La possibilità,  per le pattuglie esterne,  di effettuare direttamente visure a banche dati  (Motorizzazione 
Civile, ANIA, Anagrafe, etc..) 
- La possibilità con il modulo software “turni e servizi” di gestire i turni e i  servizi  dell'intero Comando. 
L’aggiornamento software  consentirà  ad ogni singolo   distaccamento di  continuare a gestire il servizio  
delle proprie pattuglie in maniera   autonoma e alla Centrale Operativa di  avere in tempo reale tutte le  
informazioni  aggiornate sul servizio dei vari distaccamenti.
- La possibilità di poter redigere il “rapporto di   pattuglia” da ogni singolo   distaccamento.
- La completa integrazione con il software di gestione delle emergenze (GEPC) della  Protezione Civile 
del Comune di Firenze .

Rilevato che l’importo previsto per l’implementazione del SW ammonta ad € 32.750,00 oltre IVA 
21%, comprensivo dei servizi di installazione, garanzia e assistenza necessari,  ed è ritenuto congruo dal  
Dirigente del Servizio;

Dato atto che gli allegati, parte integrante al presente provvedimento,sono conformi agli originali depositati  
presso questa Direzione;

Dato atto della regolarità tecnica del provvedimento;

Visto il D.lgs. n. 163 del 12/4/2006 – Art. 57 comma 2 lett b);

Visti gli artt. 107 e 183 del D.lgs n. 267/2000;

Visto l'art. 81 comma 3 dello Statuto del Comune di Firenze;

Visto l’art. 23 del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

D E T E R M I N A

Per i motivi espressi in narrativa:

1) di affidare alla Società SISMIC SISTEMI S.r.l. (cod. ben  16312) l’implementazione e l’aggiornamento 
del  software  gestionale  per  la  centrale  operativa  del  Corpo  di  Polizia  Municipale,  per  un  ammontare 
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complessivo pari ad €. 39.627,50 IVA 21% inclusa, come risulta dall’offerta della Società stessa, allegata al  
presente provvedimento;

.

2)  Di  sub-impegnare  la  somma  di  €  39.627,50 per  la  fornitura  di  cui  al  punto  1)  sul  Cap.  51680 
Imp.10/9036/15 – Cod. Opera 080270 – giusta delega di procedura nr. 6549/2013 della Direzione Risorse 
Finanziarie – Servizio Centrale Acquisti. CIG: ZEE0B486D0

ALLEGATI INTEGRANTI

- OFFERTA SISMIC SISTEMI

Firenze, lì 30/08/2013 Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile

Benedetto Femia

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub
Accertamento

Importo

1) 51680 0 10/009036 16 39627,5

Visto di regolarità contabile
Sottoscritta digitalmente da

Firenze, lì 30/08/2013 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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