
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2014/DD/02738
 Del: 17/04/2014
 Esecutivo da: 17/04/2014
 Proponente: Direzione Corpo Polizia municipale,Servizio Supporto Giuridico 
Amministrativo Direzione Corpo Polizia Municipale

OGGETTO: 
Interventi di assistenza software "ReadSoft Documents for FORMS". Ditta Best Value srl 
[affidamento diretto

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;

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 inoltre 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 13.02.2014, ha differito al 30 aprile  
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 determinazione dirigenziale n. 427 del 16.01.2014 con la quale si affidava alla Ditta Best 
Value srl  la  manutenzione al  software del  lettore  ottico ReadSoft,  attualmente  in  uso presso il  Reparto 
Verbali e Notifiche dell’Area Procedimenti Sanzionatori del Corpo, che prevede un servizio di assistenza  
telefonica e aggiornamento del software con prestazioni da remoto, ma non prevede assistenza sul luogo di 
installazione;
 

Vista la nota  del  Coordinatore  dell’Area Procedimenti  Sanzionatori  del  20 marzo  2014,  prot.  n. 
67318, allegata quale parte integrante e sostanziale al presente provvedimento, nella quale si comunica che si  
ritiene  opportuno,  in  caso  di  necessità,  prevedere,  oltre  all’assistenza  telefonica  e  aggiornamento  con 
prestazioni da remoto, già affidata con la citata determinazione dirigenziale n. 427 del 16.01.2014, anche due 
giornate di assistenza presso i  locali  della Polizia Municipale per un costo complessivo a giornata di  €.  
860,00 (+ Iva 22%), alla Ditta Best Value srl, che, sulla base di quanto appurato in sede di istruttoria del  
presente procedimento, risulta essere l’unica referente per l’Italia della Società svedese ReadSoft, fornitrice 
del software stesso;

Dato atto che, nella suddetta nota di cui al protocollo n. 67318 del 20 marzo 2014, il Coordinatore  
dell’Area  Procedimenti  Sanzionatori,  RUP  del  procedimento  di  cui  trattasi,  dichiara  l’insussistenza  di 
conflitto di interessi del RUP medesimo nei confronti della Ditta Best Value srl, aggiudicataria del servizio 
sopra indicato;

Ritenuto, pertanto, di dover impegnare, sulla base di quanto richiesto dal Coordinatore dell’Area  
Procedimenti Sanzionatori, la somma di €. 2.098,40= compresa Iva al 22%, per due giornate di assistenza 
presso i locali della Polizia Municipale al software ReadSoft, sul capitolo 24510 del bilancio 2014, dove 
esiste la necessaria disponibilità;

Dato atto che, nell’ambito dell’istruttoria del procedimento, è stata acquisita dichiarazione sostitutiva 
di atto di notorietà presentato dalla ditta Best Value srl, ai sensi dell’art. 38 del D.Lgs 163/2006 e s. m.,  
conservata  agli  atti  del  fascicolo  presso  la  Sezione  Affari  Generali  e  Contabilità  del  Corpo  di  Polizia  
Municipale;

Dato atto, infine, che, nell’ambito dell’istruttoria del procedimento, è stata verificata la regolarità 
contributiva della ditta Best Value srl,  tramite D.U.R.C., conservato presso la Sezione Affari Generali  e 
Contabilità del Corpo di Polizia Municipale;

Dato  atto  che  le  copie  informatiche  dei  documenti  “nota  del  coordinatore  area  procedimenti 
sanzionatori”  e  “contratto  Best  Value”,  allegate  al  presente  provvedimento  quali  sue  parti  integranti  e 
sostanziali, sono conformi agli originali cartacei conservati presso la Sezione Affari Generali e Contabilità  
del Corpo di Polizia Municipale;

Dato atto che la presente procedura di affidamento ha il codice CIG Z6D0EA2005;

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;
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DETERMINA

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

1. di affidare alla Ditta Best Value srl – Via Carnevali n. 58 – Milano – P.I.. 05686240960 il servizio di 
assistenza su richiesta nella sede della Polizia Municipale per un importo previsto per due giornate di 
€. 2.098,40= Iva 22% compresa

2. di impegnare la spesa complessiva di € 2.098,40= Iva 22% compresa sul cap. 24510 del corrente 
esercizio;

3. di individuare quale R.U.P. il Responsabile della P.O. Controllo di Gestione, Funzionario Stefano 
Bencivenni;

4. di dare atto che è stata acquisita in conformità a quanto prescritto con nota prot. gen. n. 76915 del  
31.03.2014  del  Segretario  Generale  dell’Ente,  specifica  dichiarazione  del  suddetto  R.U.P.  circa 
l’insussistenza di conflitto di interessi del R.U.P. medesimo nei confronti dell’aggiudicatario;

5. di  rinviare  a  successivi  atti  la  liquidazione della  spesa medesima,  a seguito di  presentazione di  
regolari fatture e previa verifica, da parte degli uffici competenti, della regolarità delle prestazioni di 
servizio sopra descritte.

ALLEGATI INTEGRANTI

- CONTRATTO BEST VALUE
- NOTA COORDINATORE AREA PROCEDIMENTI SANZIONATORI

Firenze, lì 17/04/2014 Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile

Giovanni Palumbo

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub
Accertamento

Importo

1) 24510 0 14/003127 00 2098,4

Visto di regolarità contabile
Sottoscritta digitalmente da

Firenze, lì 17/04/2014 Responsabile Ragioneria
Elisabetta Pozzi

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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