
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2013/DD/11057
 Del: 19/12/2013
 Esecutivo da: 19/12/2013
 Proponente: Direzione Sistemi Informativi,Servizio Sviluppo Infrastrutture 
Tecnologiche

OGGETTO: 
Approvazione dello schema di Accordo integrativo per lo sviluppo delle funzionalità di biglietteria 
web nel settore museale nell’ambito del progetto SP2CON - PLPCE fra Comune di Firenze e Linea 
Comune spa e assunzione impegno di spesa - € 30.500,00

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;

- che  in  data  25  settembre è  stata  approvata  la  Delibera  di  Giunta n.  322  avente  ad  oggetto 
"Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2013"; 

Premesso che:

- il Comune di Firenze ha aderito al Progetto SP2CON (Servizi People to Community Open Networks 
il  cui  obiettivo  è  la  diffusione  e  il  dispiegamento  sul  territorio dei  servizi  People  per  cittadini,  
imprese e Pubblica Amministrazione, fruibili in via prioritaria attraverso il web;

- nell'ambito  del  progetto,  il  Comune  di  Firenze  svolge  il  ruolo  di  Ente  cedente  e  capofila 
dell'aggregazione, in quanto soggetto cedente dei servizi messi a catalogo di riuso;

- con  Determinazione  dirigenziale  2634  del  27  giugno  2012  si  è  provveduto  all’accertamento  di  
entrata del cofinanziamento DigitPA per la partecipazione al progetto SP2CON  e all’assunzione dei  
relativi impegni di spesa;

Vista  la  necessità  di  sviluppare,  fra  i  servizi  on-line  da  rendere  disponibili  agli  utenti,  un  sistema  di 
biglietteria web nel settore dei musei civici fiorentini;

Premesso inoltre che
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- a seguito della Deliberazione del  Consiglio Comunale di  Firenze n. 116 del  19/12/2005,  in data 
30/12/2005 è stata costituita la Società a capitale interamente pubblico denominata Linea Comune 
S.p.A.;

- che, con Deliberazione della Giunta Comunale n. 2012/G/00224 del 19/06/2012, è stato approvato lo 
schema  di  Contratto  di  Servizio,  anni  2012-2014,  tra  il  Comune  di  Firenze  e  la  Società  Linea 
Comune S.p.A. nel quale sono stati disciplinati i rapporti in ordine alle prestazioni relativamente alla  
gestione dei servizi di base, 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 successivo provvedimento dirigenziale  
sono stati assunti i relativi impegni di spesa;

- che al p.to 3.2 del  suindicato Contratto di  Servizi  è prevista 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 
stesso;

Valutato che:

- Linea Comune spa gestisce da anni i servizi on-line del Comune di Firenze afferenti la piattaforma  
del Centro servizi dell’area metropolitana fiorentina;

- il progetto di biglietteria web per il sistema dei musei civici fiorentini dovrà integrarsi con le forme 
di pagamento dei servizi on-line attualmente in esercizio presso il Centro servizi territoriale;

Dato atto che Linea Comune spa:

- è la struttura che gestisce il Centro servizi territoriale 

- a  seguito  della  Determinazione  dirigenziale  7385/12  già  collabora  allo  sviluppo  del  progetto 
SP2CON;

Individuato in Linea Comune spa il soggetto che meglio può realizzare le funzionalità di biglietteria web nel  
settore dei musei civici fiorentini, si è provveduto a richiedere alla stessa una offerta tecnica ed economica 
per rispondere a tale esigenza; 

Vista  l’offerta  tecnica  ed  economica  prot.  181256  del  27/11/2013,  allegata  alla  presente  quale  parte  
integrante, presentata da Linea Comune spa per la realizzazione di:

- un software per l'esposizione di web services relativi all'offerta museale ed alle disponibilità di turni 
per la loro fruizione;

- una  web  application  ad  uso  del  cittadino,  per  la  visualizzazione  dell'offerta  didattica  e  la  
prenotazione on line (compresa la fase di pagamento) delle attività formative disponibili, nonché il  
rilascio di un voucher che consentirà la fruizione delle attività nella data desiderata.

- una web application di front end che consentirà l'avvio del processo di acquisto dei titoli di accesso  
ai Musei Civici Fiorentini. 

per un importo complessivo di € 25.000,00, IVA esclusa;

Ritenuto perciò di affidare a Linea Comune spa le attività necessarie per la realizzazione di  un sistema di 
biglietteria web nel settore dei musei civici fiorentini, così come dettagliate nell’offerta tecnico-economica  
allegata al presente provvedimento, per un importo complessivo di € 25.000,00, IVA esclusa;

Dato atto della congruità tecnica ed economica dell’offerta suddetta;

Richiamato che il corrispettivo dovuto dal Comune di Firenze sarà erogato a Linea Comune spa, avuta la 
effettiva disponibilità del finanziamento di DigitPA, secondo le seguenti modalità:

− € 12.500 (IVA esclusa), al momento del completamento della definizione delle specifiche tecniche; 
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− € 12.500 (IVA esclusa), all'avvio operativo del sistema; 

Ritenuto necessario, come previsto dal p.to 3.2 del suindicato Contratto di Servizi, 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;

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;
- il Responsabile Unico del Procedimento è l’ing. Gianluca Vannuccini;

Visti:
- il D. Lgs. 163 del 12/04/2006
- gli artt. 107 - 179 e 183 del D.Lgs. 267/2000
- il Regolamento per la attività Contrattuali del Comune di Firenze:
- 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 ragioni espresse in narrativa,

1. di affidare a Linea Comune spa (codice beneficiario  30758), nell’ambito del progetto SP2CON - 
PLPCE, le attività necessarie per lo sviluppo delle funzionalità di biglietteria web per il sistema dei  
musei  civici  fiorentini,  così  come  dettagliate  nell’offerta  tecnico-economica  allegata  al  presente 
provvedimento, per un importo di € 30.500,00, IVA inclusa; tale affidamento è escluso dall’obbligo 
sulla tracciabilità (legge 136/2010) in quanto trattasi di “affidamento in house” come previsto dalla 
determinazione 10 del 22.12.2010 comma 2 punto 2 dell’Autorità di vigilanza;

2. di subimpegnare la spesa complessiva di €. 30.500,00 nel seguente modo: 
− € 25.211,13 sul capitolo 51104 – impegno 12/3725 – cod. op. 120373 – CUP H19109000030001;
− € 5.288,87 sul capitolo 51104 – impegno 13/172 – cod. op. 120374 – CUP H19109000030001;

3. di approvare lo schema di Accordo integrativo da stipulare fra l’Ente e Linea Comune spa, allegato  
al presente provvedimento quale parte integrante, nel quale sono disciplinate le modalità e i termini  
per lo sviluppo del sistema in oggetto.

ALLEGATI INTEGRANTI

- OFFERTA LINEA COMUNE
- SCHEMA ACCORDO INTEGRATIVO

Firenze, lì 19/12/2013 Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile
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Gianluca Vannuccini

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub
Accertamento

Importo

1) 51104 0 12/003725 03 25211,13
2) 51104 0 13/000172 01 5288,87

Visto di regolarità contabile
Sottoscritta digitalmente da

Firenze, lì 19/12/2013 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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