
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2013/DD/07706
 Del: 24/09/2013
 Esecutivo da: 24/09/2013
 Proponente: Direzione Sistemi Informativi,Servizio Sviluppo Infrastrutture 
Tecnologiche

OGGETTO: 
Linea Comune spa - Progetto PIUSS-SICS - Software a corredo del "Sistema Informativo della 
Città dei Saperi. Piattaforma di gestione dell’informazione turistica, informazione interattiva on the 
ground e apparati hardware connessi", per la sua integrazione con sistemi già a regime presso il 
Centro servizi - € 64.517,00

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;

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”, 
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, 

Rilevato che in tale ambito si procede alla realizzazione di un sistema informativo complesso in grado 
di fornire un servizio di accesso all’informazione pubblica e turistica di nuova generazione;

Preso atto che:
-  con  Determinazione  Dirigenziale  nr.  607  del  07/1/2012  è  stato  affidato  l’appalto  per  la 
realizzazione  di  un  “Sistema  Informativo  della  Città  dei  Saperi.  Piattaforma  di  gestione  
dell’informazione turistica, informazioneinterattiva on the ground e apparati hardware connessi” , 
alla Società Fastweb s.p.a. in ATI con Tai s.r.l., Hyperborea s.r.l., aggiudicataria della procedura  
aperta all’uopo espletata;
- in data 30 maggio 2012 è stato stipulato il relativo contratto di appalto fra il Comune di Firenze e 
l’impresa Fastweb in ATI con Tai srl e Hyperborea srl;
- Linea Comune spa gestisce:
dal  2006 il  Knowledge  Management  System (KMS)  degli  Enti  che  hanno aderito  ai  sistemi  di  
erogazione dei servizi on line e di contact center;
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dal 2009 il sistema di pagamenti on-line per il Comune di Firenze, nonché i servizi on-line afferenti 
la piattaforma del Centro servizi dell’area metropolitana fiorentina;
dal 2011 la Firenzecard, che permette l'accesso ai principali musei, ville e giardini storici della città 
di Firenze;

Rilevata la  necessità  di  implementare  e  sviluppare  i  software  necessari  per  l’integrazione  del  Sistema  
informativo Città dei saperi con i sistemi già a regime presso il Centro servizi gestito da Linea Comune spa, 
con particolare riferimento al KMS e alla Firenzecard, così come previsto dal progetto Sistema Informativo 
Città dei Saperi;

Valutato per  i  motivi  sopra  esposti  di  individuare  in  Linea  Comune  spa  il  soggetto  che  meglio  può 
realizzare, con le attività meglio dettagliate nell’offerta tecnica prot. gen. 135651 del 11/9/13, allegata alla  
presente quale parte integrante, il software necessario per l’integrazione fra i servizi attualmente a regime  
presso il  Centro servizi e il Sistema informativo della Città dei saperi,  previsto nell’ambito del progetto 
PIUSS-SICS;

Visti:
-  l’offerta 9/13 del 30 agosto 2013 presentata da Linea comune (prot.  gen.  135651 del 11/9/13),  

allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale, avente ad oggetto quanto suindicato, per 
l’importo di € 53.319,0, IVA 21% esclusa;

- il dettaglio delle attività previste nella suddetta proposta;

Premesso altresì che:

- con Deliberazione di Giunta n. 2012/G/224/141 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 p.to 3.2 del suindicato Contratto di servizi 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 servizi;

Ritenuto perciò necessario procedere alla stipula di un Accordo integrativo del Contratto di servizio per il  
triennio 2012-2014 con il quale regolare  le attività necessarie per la realizzazione di quanto indicato ai punti  
precedenti in linea col progetto  Sistema Informativo Città dei saperi;

Visto lo schema di Accordo integrativo al Contratto di Servizio per il triennio 2012-2014, da stipulare fra 
Linea Comune spa e il  Comune di  Firenze,  allegato al  presente provvedimento quale parte integrante e  
sostanziale,  nel  quale  sono  disciplinate  le  modalità,  i  termini,  la  tempistica  ed  il  corrispettivo  per  la  
realizzazione dell’intervento 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;

- gli allegati, parte integrante sono conformi agli originali conservati agli atti presso questo ufficio;

Visti:
- l’art. 107 D. Lgs. 267/2000
- il D. Lgs. 163/2006
- l’art. 81, comma 3, dello statuto del Comune di Firenze
- il vigente Regolamento Comunale dei Contratti
- l’art. 23 del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi
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DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa, che integralmente si richiamano:

1) di affidare a Linea Comune spa (codice beneficiario 30758) l’implementazione e lo sviluppo del 
software necessario per l’integrazione fra i sistemi già a regime presso il Centro servizi con quello  
previsto per il Sistema Informativo Città dei Saperi;

2) di sub impegnare, la somma complessiva di 64.517,00 (IVA compresa) sul Cap. 51106 - impegno  
11/5712 – codice opera 110648 – CUP H13B10000390002 

ALLEGATI INTEGRANTI

- OFFERTA
- SCHEMA DI ACCORDO INTEGRATIVO

Firenze, lì 24/09/2013 Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile

Gianluca Vannuccini

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub
Accertamento

Importo

1) 51106 0 11/005712 13 64517

Visto di regolarità contabile
Sottoscritta digitalmente da

Firenze, lì 24/09/2013 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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