
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2014/DD/02359
 Del: 24/03/2014
 Esecutivo da: 25/03/2014
 Proponente: Direzione Sistemi Informativi,Servizio Gestione Infrastrutture 
Tecnologiche

OGGETTO: 
3F CONSULTING SRL - Fornitura manutenzione evolutiva dell'applicazione Ges.Pra. attraverso il 
SiGeME - CIG: ZE70E61EFA

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  2013/15  e  la  Relazione  Previsionale  e 
Programmatica;

- con Delibera di Giunta n. 322 del 25/9/2013 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 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;

Preso atto delle esigenze prospettate dalle Direzioni Urbanistica e Ambiente in merito alla manutenzione 
evolutiva (nuovi moduli e funzionalità) dell'applicazione Ges.Pra.;

Preso altresì atto che la P.O. Back-office 1 ha definito, nel corso di appositi colloqui e scambi documentali  
con le predette Direzioni, le relative specifiche funzionali e tecniche;

Ritenuto di provvedere a tale fornitura, ai sensi dell’art. 328 del DPR 207/2010 Regolamento di esecuzione 
e attuazione del DLgs 12/4/2006 n. 163, mediante l’utilizzo del Mercato Elettronico del Comune di Firenze,  
istituito in base all’art. 11 del D.P.R. n. 101 del 4.4.2002;

Considerato che il 20/02/2014 è stata inserita in SiGeME la scheda articolo codice 00019981, in cui si  
richiede la fornitura di quanto sopra detto e che, pertanto, tale scheda è rimasta visibile e consultabile sul sito  
del mercato elettronico per un congruo periodo di tempo;

Dato atto dell'inderogabile necessità di procedere ora all'affidamento di un'implementazione della procedura 
Ges.Pra. conforme alle specifiche definite con le Direzioni interessate;
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Rilevato che,  alla  data  odierna,  in  corrispondenza  al  codice  articolo  00019981  è  presente  in  SiGeME 
un'unica scheda prodotto, recante codice 00033460, immessa dalla ditta 3F Consulting s.r.l., corredata da 
congrua descrizione tecnica di dettaglio;

Attestata la congruità dell'importo a corpo, indicato in tale scheda prodotto, di € 34.278,00 oltre IVA, pari a 
€ 41.819,16;

Dato atto della regolarità tecnica del provvedimento;

Visti:
-  il  DLgs 163/2006;

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

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

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

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

DETERMINA

1) di impegnare, per i motivi espressi in narrativa, a favore della società 3F Consulting S.r.l. (codice 
beneficiario  32677)  la  spesa  di  €.  41.819,16 IVA  inclusa,  per  la  fornitura  della  manutenzione 
evolutiva della procedura Ges.Pra. [Cod. CIG: ZE70E61EFA], ai termini  ed alle condizioni del 
prodotto codice 00033460 attraveso il Mercato Elettronico dell’Ente (SI.GE.ME.);

2) di sub-impegnare la spesa complessiva di  € 41.819,16 IVA inclusa, sul cap. 51100, Imp. 13/8091, 
cod. op. 130141 – CUP H13D14000080004.

ALLEGATI INTEGRANTI

- SCHEDA PRODOTTO DAL SIGEME

Firenze, lì 24/03/2014 Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile

Benedetto Femia

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub
Accertamento

Importo

1) 51100 0 13/008091 02 41819,16

Visto di regolarità contabile
Sottoscritta digitalmente da

Firenze, lì 25/03/2014 Responsabile Ragioneria
Michele Bazzani
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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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