
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2013/DD/08006
 Del: 07/10/2013
 Esecutivo da: 08/10/2013
 Proponente: Direzione Sistemi Informativi,Servizio Sviluppo Infrastrutture 
Tecnologiche

OGGETTO: 
D.B. CAD Srl - Potenziamento Progetto pilota SISTEMA per Direzione Area di Coordinamento 
Sviluppo Urbano tramite Mercato Elettronico della P:A. [ME.PA] - CIG: Z5D0BA5B39

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 DD 13/6525 con la quale  la Direzione Area di Coordinamento Sviluppo Urbano precisa che:

- con determinazione n.  2011/DD/4525 Progetto pilota  di  complessità  territoriali  SISTEMA – è  stato 
delegata  all’Area  Coordinamento  Sviluppo  Urbano  il  residuo  del  finanziamento  in  considerazione 
del’attività di coordinamento svolto dalla Direzione – impegno 05/4251/15;

- il progetto pilota di complessità territoriale SISTEMA, partendo dallo studio di fattibilità sul quartiere de 
Le Piagge per riqualificare questo brano di città, mira anche a rigenerare e valorizzare lungo il tracciato  
dell’Arno  e  del  sistema  a  verde  collegato,  tutte  le  nuove  centralità  urbane  in  divenire  e  ad  esse 
rapportarsi per uno sviluppo lineare della città;

- nell’ambito delle collegate nuove centralità urbane ed aree di trasformazione, devono essere ricompresi 
anche tutti  i  grandi  eventi  che impattano,  direttamente  e indirettamente,  sulle  aree ivi  compreso gli  
eventuali aggiornamenti resisi necessari con il Regolamento Urbanistico in elaborazione;

- tra le azioni previste nel progetto pilota, sono indicate attività di progettazione/pianificazione nonché 
elaborazioni  ed aggiornamenti  tecnici  e grafici  tesi  a rappresentare tali  centralità sia nell’ambito dei  
grandi eventi impattanti sul territorio nonché di eventuali aggiornamenti sulla base delle previsioni e  
proposte del prossimo Regolamento Urbanistico;

- tali  aggiornamenti  necessitano di  un potenziamento  del  sistema  attualmente  vigente  di  gestione dati 
anche per riuscire utilmente  a ricomprendere e leggere le modificazioni ed aggiornamenti  nelle aree 
interessate dal progetto SISTEMA o ad esse direttamente collegate e connesse;
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Ritenuto quindi opportuno, per dare seguito alla suddetta necessaria attività di potenziamento del sistema 
per  aggiornamento  ed  elaborazioni  dati,   con  la  stessa  DD  13/6525,  esecutiva,  la  Direzione  Area  di  
Coordinamento Sviluppo Urbano delega la procedura nei confronti della Direzione Sistemi Informativi nella  
persona del Dirigente Ing. Gianluca Vannuccini, per la somma totale di euro 20.000,00 sul capitolo 48176 
sub impegno 05/4251/25; 

Verificato  che il servizio di  migrazione database Oracle per applicazioni basate sul frame work geoweb, 
necessario per il potenziamento del  sistema di  gestione dati,  è  disponibile nel  Mercato Elettronico della 
Pubblica Amministrazione (MEPA) con il codice lis.PRGGWPSGR.001, fornito dalla sola Ditta D.B. CAD 
Srl  di Perugia per una spesa di € 16.400,00 IVA esclusa, ritenuto congruo;

Ritenuto pertanto di affidare il suddetto servizio alla Società D.B. CAD S.r.l. (cod. ben. 36145) tramite il  
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA);

Preso atto che il Responsabile Unico del Procedimento è l’Ing. Gianluca Vannuccini, Dirigente del Servizio 
Sviluppo Infrastrutture Tecnologiche;

Dato atto che gli allegati, parte integrante/generico sono conformi agli originali conservati agli atti presso 
questo ufficio; 

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  Generale  per  l’attività  Contrattuale  ed  il  Regolamento  per  le  spese  in 

Economia
- l’art. 81 comma 3 dello Statuto del Comune di Firenze
- l’art. 23 del vigente Regolamento sull’Ordinamento dei Servizi e degli Uffici

D E T E R M I N A

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

1) di  affidare  alla  Società  D.B.  CAD  S.r.l.  (codice  beneficiario  36145)  il  servizio  di  migrazione 
database Oracle per applicazioni basate sul frame work geoweb, necessario per il potenziamento del  
sistema di gestione dati  – attraverso il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) 
con il codice lis.PRGGWPSGR.001 – per una spesa complessiva ammontante ad €. 19.844,00 IVA 
inclusa -  Codice CIG: Z5D0BA5B39;

2) di impegnare la somma di € 19.844,00 (IVA al 21% compresa) sul Capitolo 48176 – sub impegno 
05/4251/25 – come da Delega di procedura della Direzione Area di Coordinamento Sviluppo Urbano 
nr. 13/6525.

ALLEGATI INTEGRANTI

- SCHEDA PRODOTTO DB CAD SRL

Firenze, lì 07/10/2013 Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile

Gianluca Vannuccini
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N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub
Accertamento

Importo

1) 48176 0 05/004251 26 19844

Visto di regolarità contabile
Sottoscritta digitalmente da

Firenze, lì 08/10/2013 Responsabile Ragioneria
Elisabetta Pozzi

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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