
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2014/DD/00427
 Del: 16/01/2014
 Esecutivo da: 16/01/2014
 Proponente: Direzione Corpo Polizia municipale,Servizio Supporto Giuridico 
Amministrativo Direzione Corpo Polizia Municipale

OGGETTO: 
Manutenzione software lettore ottico per l'anno 2014. Ditta Best Value srl

IL  DIRIGENTE

Visto il D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000, con particolare riferimento agli articoli 151, comma 4, 183 e 107, 
comma 3;

Visto lo Statuto del Comune di Firenze, con particolare riferimento agli articoli 58 e 81, comma 3;

Visto l’art. 23 del vigente Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di Firenze;

Visto l’art. 125 del D.Lgs. 12/04/2006 n.163;

Visto l’art. 24 comma 2 del Regolamento Generale per l’Attività Contrattuale del Comune di Firenze;

Visti gli artt. 7 e 8 del Regolamento del Servizio di Economato e di Cassa e delle spese in economia nonché  
l’All. 1 lettera l) dello stesso;

Vista l’Ordinanza del Sindaco n. 229 del 12.07.2013 con la quale è stato attribuito al sottoscritto l’incarico di  
Dirigente del Servizio Giuridico Amministrativo del Corpo di Polizia Municipale;

Dato atto che, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 39/266 del 25.07.2013, è stato approvato il 
bilancio annuale di previsione 2013, il bilancio triennale 2013-2015, il piano triennale degli investimenti, il 
programma  triennale  dei  lavori  pubblici,  la  relazione  previsionale  e  programmatica  e  il  piano  delle 
alienazioni e valorizzazioni di cui all’art. 58 del D.L. 112/2008;

Dato atto che con deliberazione della Giunta Comunale n. 322/450 del 25.9.2013 è stato approvato il Piano 
Esecutivo di Gestione 2013;
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Dato atto che il Ministero dell’Interno, con proprio decreto del 19.12.2013, ha differito al 28 febbraio 2014 il 
termine per l’approvazione del Bilancio di previsione 2014 per gli Enti locali;

Vista la Deliberazione di Giunta n. 450/698 del 30.12.2013 con la quale vengono assegnate ai Responsabili  
dei servizi  per il periodo dell’esercizio provvisorio 2014, le risorse finanziarie come individuate nel P.E.G.  
2013, ridotte del 15%;

Visto l’art. 163, commi 1 e 3 del D.Lgs. n° 267 del 18.8.2000, relativo alla disciplina del periodo di esercizio 
provvisorio;

Vista la nota del Coordinatore dell’Area Procedimenti Sanzionatori del 14.1.2014, prot. n. 7914, allegata 
quale  parte  integrale  e  sostanziale  al  presente  provvedimento,  nella  quale  si  comunica  che  si  ritiene  
indispensabile, anche per il 2014, l’assistenza tecnica al software del lettore ottico ReadSoft, attualmente in 
uso presso il Reparto Verbali e Notifiche;

Considerato che, nella suddetta nota, si precisa che tale assistenza deve essere affidata alla Ditta Best Value  
srl,  anche se la stessa non è al momento abilitata nel  Mercato elettronico (SIGEME),  in quanto è stata 
indicata dalla stessa ReadSoft, produttrice del complesso pacchetto applicativo per il controllo dell’intero  
sistema di lettura ottica, come referente per l’Italia, come specificato dalla nota del 2008, allegata al prot. n.  
9355/2014, parte integrante e sostanziale al presente provvedimento;

Rilevato altresì, sulla base dell’istruttoria effettuata dalla Sezione Affari Generali e Contabilità, che, per il  
servizio  di  cui  trattasi,  non  risulta  attualmente  iscritto  alcun  altro  operatore  economico  nel  Mercato 
elettronico (SIGEME);

Dato atto che l’offerta della ditta Best Value srl a socio unico per la manutenzione dei “Prodotti Software  
Readsoft Documents for FORMS” è comprensiva dei seguenti moduli:
1 Licenza Standard
1 Licenza Scan
2 Licenze Verify
e che il canone annuale risulta di € 5.934,00 oltre Iva, cifra indicata come congrua nella sopra citata nota del  
Coordinatore dell’Area Procedimenti Sanzionatori del 14.1.2014, prot. n. 7914, allegata quale parte integrale 
e sostanziale al presente provvedimento;

Dato atto, ai sensi dell’art. 163 del D. Lgs. 267/00, che, trattandosi di un canone annuale, la spesa non è  
suscettibile di frazionamento;

Ritenuto, pertanto, di dover impegnare la somma di € 7.239,48 Iva 22% compresa per il suddetto canone 
annuale di manutenzione per l’anno 2014; 

Dato atto che la copia informatica del documento “Contratto manutenzione software” allegata al presente 
provvedimento,  quale  allegato integrante  è  conforme all’originale  cartaceo conservato presso la  Sezione 
Affari Generali e Contabilità; 

Dato atto che la presente procedura di affidamento ha il codice CIG  Z620D55508;

Vista la nota prot. 9313 del 15.1.2014 con la quale il legale rappresentante  della ditta Best Value srl a socio  
unico  dichiara  che  la  ditta  non  ha  dipendenti   e  pertanto  non  può  produrre  D.U.R.C.,  non  è  iscritta  
all’I.N.A.I.L. ma è in regola con i versamenti I.N.P.S e conferma la propria regolarità contributiva;

Ritenuto  opportuno  impegnare  la  somma  complessiva  di   € 7.239,48  necessaria  per  procedere  al  alla 
manutenzione annuale dei “Prodotti software” della ditta Readsoft AB (Sweden) da parte della ditta Best  
Value srl a socio unico;
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Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1 del D.Lgs.  
267/2000, come modificato dal D.L. 174/2012 convertito nella Legge 7.12.2012 n. 213;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente richiamate: 

1.  di  affidare  alla  ditta  Best  Value  srl  –  Via  Carnevali  58  –  20158  Milano  -   P.I.  05686240960  la 
manutenzione come descritta nel  Contratto “Articolo 00019423” a fronte di  un canone annuale di  €. 
5.934,00= ,  oltre  IVA al  22%,  cifra  indicata  come  congrua  nella  sopra  citata  nota  del  Coordinatore 
dell’Area  Procedimenti  Sanzionatori  del  14.1.2014,  prot.  n.  7914,  allegata  quale  parte  integrale  e  
sostanziale al presente provvedimento;

2.  di  impegnare  la  spesa di   €  7.239,48 Iva 22% compresa per  il  canone annuale  di  manutenzione del  
software del lettore ottico da effettuarsi da parte della ditta Best Value srl sul capitolo 24510 del bilancio  
2014, dove esiste la necessaria disponibilità; 

3. di  nominare quale responsabile unico del procedimento il  Funzionario di  Polizia Municipale,  Stefano 
Bencivenni.

Best Value S.r.l.: cod. ben. 37111
 

ALLEGATI INTEGRANTI

- CONTRATTO
- NOTA COORDINATORE
- NOTA READSOFT
- DICHIARAZIONE BOTTINI

Firenze, lì 16/01/2014 Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile

Giovanni Palumbo

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub
Accertamento

Importo

1) 24510 0 14/001439 00 7239,48

Visto di regolarità contabile
Sottoscritta digitalmente da

Firenze, lì 16/01/2014 Responsabile Ragioneria
Elisabetta Pozzi
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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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