
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2014/DD/00904
 Del: 12/02/2014
 Esecutivo da: 12/02/2014
 Proponente: Direzione Sistemi Informativi,Servizio Sviluppo Infrastrutture 
Tecnologiche

OGGETTO: 
3F CONSULTING SRL PROGETTO SP2CON affidamento dell’attività di sviluppo nuovi servizi e 
nuove funzioni Servizi On Line Istruzione e Demografici PEOPLE CIG  Z970D7C044  - 
ACQUISTO SU MEPA

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;

-  con  Delibera  di  Giunta  n.  322  del  25/9/2013,  immediatamente  esecutiva,  è  stato  approvato  il  Piano 
Esecutivo di Gestione – PEG 2013

- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 450/698 del 30.12.2013, esecutiva, sono state 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%, con le limitazioni di cui all’art. 163 comma 3 del D.Lgs. 267 
del 18.8.2000;

Premesso inoltre che:
- con Deliberazione di Giunta n. 279/2009, il Comune di Firenze è l’Ente capofila di una aggregazione 

di Comuni che hanno aderito al Progetto SP2CON (Servizi People to Community Open Networks – 
d'ora in poi Progetto), con l'obiettivo di diffondere e dispiegare sul territorio i 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 le Determinazioni dirigenziali n. 2634, esecutiva dal 27 giugno 2012, e n. 9983/12, esecutiva dal 
29 ottobre 2012, si è provveduto all’accertamento delle entrate e all’assunzione dei relativi impegni 
di spesa del progetto SP2CON;
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Visto che il   Comune di Firenze ha sviluppato nel corso degli anni numerosi Servizi On Line in standard 
PEOPLE per l'area Istruzione e Demografici, dando la possibilità ai propri cittadini di svolgere in modalità  
telematica pratiche come ad esempio iscrizioni, prenotazioni, pagamenti, riconferme, rilascio certificati.

Vista la  richiesta  sempre  maggiore  di  servizi  di  questo  tipo,  l’Amministrazione  intende  sviluppare 
ulteriormente i servizi già implementati arricchendoli di nuove funzionalità e, in alcuni casi, realizzando  
nuovi servizi integrati con quelli esistenti.

Ritenuto  di  soddisfare  le  esigenze  appena  descritte,  il  Comune  di  Firenze  ha  deciso  di  acquistare  un 
pacchetto di giornate di sviluppo per l'evoluzione dei servizi esistenti mediante l'implementazione di nuove 
funzionalità e la realizzazione di nuovi servizi

Verificato che  su  M.E.P.A.   (Mercato  Elettronico  della  Pubblica  Amministrazione)  la  ditta  3F 
CONSULTING S.r.l. risulta essere l’unica azienda che fornisca il servizio sopra descritto;

Verificato che il tipo di servizio di manutenzione necessaria è presente all’interno del M.E.P.A. (Mercato 
Elettronico della Pubblica Amministrazione) con codice articolo 3F-DEVPLP 25GG  ed è esclusivamente 
fornito dalla ditta 3F CONSULTING S.r.l. di Firenze al prezzo di € 320,00 per giorno/uomo per un numero 
di giornate uomo complessive pari a 50, per un importo totale pari a € 16.000,00+IVA come si evince dalla  
scheda allegata al presente provvedimento quale parte integrante;

Ritenuto pertanto opportuno affidare la fornitura alla 3F CONSULTING S.r.l. di n. 50 giornate/uomo  a € 
320,00 per giorno/uomo per una spesa complessiva pari ad € 19.520,00 IVA inclusa;

Visto  il parere positivo espresso dal responsabile della P.O. Front-End on line e Progetti  di Smart City,  
allegato parte integrante;

Preso atto  della normativa di  cui  all’art.  163,  commi  1 e 3  del  D.Lgs.  267/2000 relativa  all’esercizio  
provvisorio si ritiene opportuno provvedere, al momento, ad assumere l’impegno di spesa per le suddette  
manutenzioni solo per il primo bimestre dell’anno 2013 ed ammontante complessivamente ad € 19.520,00 
IVA 22% inclusa

Ritenuto, pertanto, di dover assumere i relativi impegni di spesa;

Ravvisata la propria competenza ai sensi dell’art. 58 dello Statuto del Comune di Firenze, nonché degli artt.  
13 e 14 del Regolamento di Organizzazione;

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

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

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

Visto il vigente Regolamento della spese in economia e dell’Attività Contrattuale;

Visto il D.to L.vo 163/2006

Visti  gli artt. 328, 332, 335 e 336 del  d.p.r. 5 ottobre 2010 n. 207 (Regolamento di attuazione del Codice 
degli Appalti )

Dato atto della congruità dell’offerta;

Dato  atto che  gli  allegati  parte  integrante  alla  presente  determinazione  sono  conformi  agli  originali  
depositati presso questa Direzione;

DETERMINA

Per le ragioni espresse in narrativa,
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1. di affidare  la  fornitura  dell’attività  di  sviluppo nuovi  servizi  e  nuove funzioni  Servizi  On Line 
Istruzione  e  Demografici  PEOPLE alla  Società  3F CONSULTING  S.r.l.   (codice  beneficiario 
32677) per un importo complessivo di 19.520,00 IVA 22% inclusa CIG Z970D7C044

2. di subimpegnare la spesa complessiva di €. 19.520,00 sul capitolo 51104 - CUP H19109000030001 
Codice opera 120374 – IMPEGNO 13/172

ALLEGATI INTEGRANTI

- SCHEDA MEPA
- PARERE RESPONSABILE

Firenze, lì 12/02/2014 Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile

Gianluca Vannuccini

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub
Accertamento

Importo

1) 51104 0 13/000172 02 19520

Visto di regolarità contabile
Sottoscritta digitalmente da

Firenze, lì 12/02/2014 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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