
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2014/DD/02546
 Del: 28/03/2014
 Esecutivo da: 31/03/2014
 Proponente: Direzione Sistemi Informativi,Servizio Gestione Infrastrutture 
Tecnologiche

OGGETTO: 
3F CONSULTING S.r.l. - Progetto AGAPE - Attività di manutenzione evolutiva del sistema 
GES.PRA.  attraverso il Mercato Elettronico dell'Ente (Si.Ge.ME.) - CIG: ZA10E807FE

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;

Dato atto:
- che nel 2010 il Comune di Firenze, in adesione all'avviso di Regione Toscana di cui al Decreto n° 3283 del 
02/09/2009, ha presentato il progetto AGAPE (AGevole Accesso alle Pratiche Edilizie);
- dell'interesse strategico di tale progetto per la Direzione Urbanistica, in quanto mirato alla digitalizzazione 
del  proprio patrimonio  documentale  (pratiche edilizie,  progetti,  certificati,  ...),  attualmente  in  gran parte 
conservato su supporto cartaceo;

Considerato che il progetto prevede tra i suoi obiettivi la realizzazione di un modulo software di back-office  
per la ricerca e consultazione delle pratiche digitalizzate e che tale modulo deve essere strettamente integrato 
con l'applicazione di gestione delle pratiche edilizie (Ges.Pra.), in uso da parte della Direzione Urbanistica;

Preso atto  delle seguenti comunicazioni intercorse tra il sottoscritto dirigente e la Regione Toscana, nelle 
persone della dirigente Castellani e dei Responsabili P.O. Gaeta e Del Turco:
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1.  nota  prot.  gen.  69828 del  30/04/2013,  con  la  quale  il  sottoscritto  sottopone,  rimodulato,  il  piano di 
sviluppo del progetto “Ag.A.P.E. – Agevole Accesso Pratiche Edilizie”;
2. lettera prot. gen. 87485 del 01/06/2013, con la quale il sottoscritto notifica alla Regione Toscana l'avvio  
del progetto AGAPE e richiede altresì la liquidazione della I tranche (40%) del cofinanziamento regionale di 
€ 30.000, assegnato per il progetto stesso con DD 3205/2010 R.T.;
3. mail del 19/12/2013, con allegato documento firmato dal sottoscritto, relativo allo stato di avanzamento 
lavori, con la quale richiede proroga al 31/03/2014 della data di conclusione del progetto;
4. relativa risposta stesso mezzo,  del 20/12/2013, con la quale la Regione Toscana autorizza la proroga  
richiesta;

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  si  rende  necessario  procedere  con urgenza  all'affidamento  della  fornitura  del  predetto 
modulo software in quanto sono stati  finalmente svolti, in cooperazione con la Direzione Urbanistica, le  
analisi e gli approfondimenti tecnici necessari per l'elaborazione delle specifiche di tale modulo software e  si  
approssima, come evidente dai punti 3. e 4. del precedente capoverso, la data di termine del progetto;

Considerato che  è  presente  nel  Mercato  Elettronico  dell’Ente  SiGeME  l'articolo  codice 
00019980 "Pacchetto di n. 10 giornate da utilizzarsi per attività di manutenzione, formazione e tuning del  
sistema GesPra in uso presso le Direzioni Urbanistica e Ambiente del Comune di Firenze";

Rilevato che alla  data  odierna,  in  corrispondenza al  suddetto articolo 00019980 è  presente  in  SiGeME 
un'unica scheda prodotto, recante il codice 00034407 "manutenzione evolutiva finalizzata allo sviluppo di un 
modulo Ges.Pra. relativo al progetto AGAPE" , immessa dalla ditta 3F Consulting s.r.l. , composta da 8  
pacchetti di 10 giornate lavorative;

Evidenziato che le attività di sviluppo, finalizzate alla produzione di tale modulo, si configurano come di 
manutenzione evolutiva (MEV) del sistema Ges.Pra., e che la manutenzione evolutiva comporta aumento di 
valore del prodotto iniziale;

Dato atto della congruità dell'offerta, sia in relazione al numero di giornate previste per l'espletamento delle 
attività,  sia al  costo del  pacchetto di  10 gg./lavv.,  pari  a € 2.875,00 oltre IVA e,  di  conseguenza,  della 
congruità  complessiva  dell'importo  risultante,  ovverosia  €  23.000  oltre  IVA;

Preso  atto che  sul  bilancio  2014  saranno  resi  disponibili  due  codici  opera,  il  140002  e  il  140001, 
rispettivamente  relativi  all'acconto  suddetto  (€  12.000  gia'  erogati  da  R.T.  e  incassati  come  avanzo  di  
amministrazione vincolato), e al saldo (€ 18.000), ma che tali somme non sono immediatamente utilizzabili e 
lo saranno solo in seguito all'approvazione del bilancio previsionale 2014;

Considerato che si  rende pertanto necessario anticipare l'importo  complessivo,  pari  a  € 28.060,00 IVA 
inclusa, sul cap. 51100, Imp. 13/8091, cod. op. 130141;

Dato atto che il Responsabile del Procedimento è il Dott. Benedetto Femia Dirigente del Servizio Gestione  
Infrastrutture Tecnologiche;

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;
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DETERMINA

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

1) di impegnare, per i motivi espressi in narrativa, a favore della società 3F Consulting S.r.l. (codice 
beneficiario  32677)  la  spesa  di  €.  28.060,00 IVA inclusa,  per  la  fornitura  di  8  pacchetti  di  10 
giornate  per  attività  di  manutenzione  evolutiva  finalizzata  allo  sviluppo  di  un  modulo  Ges.Pra. 
relativo al progetto AGAPE [Cod. CIG: ZE70E61EFA], ai termini ed alle condizioni del prodotto 
codice 00034407 attraverso il Mercato Elettronico dell’Ente (Si.Ge.ME.);

2) di sub-impegnare la spesa complessiva di  € 28.060,00 IVA inclusa, sul cap. 51100, Imp. 13/8091, 
cod. op. 130141 – CUP H13D14000080004.

ALLEGATI INTEGRANTI

- SCHEDA PRODOTTO DAL SIGEME

Firenze, lì 28/03/2014 Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile

Benedetto Femia

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub
Accertamento

Importo

1) 51100 0 13/008091 03 28060

Visto di regolarità contabile
Sottoscritta digitalmente da

Firenze, lì 31/03/2014 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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