
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2014/DD/03742
 Del: 12/06/2014
 Esecutivo da: 12/06/2014
 Proponente: Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità

OGGETTO: 
Fornitura e posa in opera di n.2 porte telematiche a presidio del nuovo Settore F della ZTL, in 
corrispondenza dei due ingressi di Lungarno Cellini e Via Dei Bastioni.C.O. 130125 CIG 
57808658B4 CUPH19J13000300004  Affidamento alla società Autostrade Tech S.p.A.. [procedura 
negoziata ex art. 57 co. 2 lett. b) D.LGS.163/06

IL DIRETTORE

Premesso che:
− con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 39/266, approvata in data 25/07/2013, è stato approvato il  

Bilancio  di  previsione  annuale  2013,  unitamente  al  Bilancio  Triennale  2013-2015  e  alla  Relazione 
Previsionale e programmatica;

− con deliberazione G.M. n. 322 del 25/09/2013 è stato approvato il Piano esecutivo di gestione 2013;
− ai  sensi  dell’art.  163,  commi  1 e  3,  del  D.Lgs.  267/2000,  è  autorizzato l’esercizio provvisorio fino 

all’approvazione del Bilancio di Previsione 2014;
− con deliberazione della G.M. n.450/698 del 30.12.2013 sono state assegnate ai Dirigenti per il periodo di 

esercizio provvisorio, le risorse finanziarie come individuate nel PEG 2013, ridotte del 15%;
− nel  Programma  Triennale  dei  Lavori  Pubblici  2013 – 2015 è  inserito  il  C.O.  130125 “Integrazione 

sistema porte telematiche area Cascine e Oltrarno”;
− con  Determinazione  Dirigenziale  n.  11675  del  18/12/2013,  come  modificata  con  Determinazione 

Dirigenziale n. 11958 del 18/12/2013, è stato approvato il progetto di cui al  C.O. 130125 “Integrazione 
sistema porte telematiche area Cascine e Oltrarno” ammontante a complessivi € 248.476,58 da finanziare  
con mutuo a carico della amministrazione comunale;

− con deliberazione della G.M. n. 77 del 21/03/2014 è stata ampliata la ZTL con istituzione del nuovo 
settore F;

− con Determinazione Dirigenziale n. 2746 del 28/04/2014 è stato approvato il progetto esecutivo relativo 
alla installazione di n. 2 porte telematiche a presidio del nuovo settore F della ZTL, in corrispondenza 
dei due ingressi di Lungarno Cellini e Via Dei Bastioni, a stralcio e modifica di quello già approvato con 
la  citata  determinazione  dirigenziale  n.  11958  del  18/12/2013,  per  un  importo  complessivo  di  € 
97.000,00 secondo il seguente quadro economico:

Fornitura e posa in opera soggetta a ribasso d’asta € 71.742,57
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Costi diretti sicurezza non soggetti a ribasso d’asta € 742,65
Costo incidenza manodopera non soggetto a ribasso d’asta € 2.977,55

--------------
Importo complessivo fornitura e posa in opera € 75.462,77
per iva 22% € 16.601,81
TOTALE Fornitura e posa in opera € 92.064,58
imprevisti € 935,42
Allacciamenti € 4.000,00

------------
                                            TOTALE € 97.000,00

Considerato che:
− è obiettivo dell’Amministrazione Comunale ottenere un efficiente controllo del rispetto delle politiche di 

utilizzo e di accesso alle infrastrutture stradali del territorio comunale;
− la recente istituzione di 2 nuovi settori della ZTL, come prevista dalla Deliberazione di Giunta Comunale 

n.2014/G/00077, ha modificato l’assetto della zona a traffico limitato con la conseguente necessità di  
installazione di nuove porte telematiche;

Visto il  contratto “Telepass Zona Traffico Limitato (ZTL)” fra il  Comune di Firenze ed Autostrade per  
l’Italia S.p.A. registrato a Firenze (Agenzia delle Entrate – Ufficio 1) l’ 08 luglio 2003 n.1911 – 1;

Visto l’atto Rep. n. 43866 – Racc. n. 14498 del 23.12.2009, a rogito Notaio Mario Scattone, registrato a  
Roma il 14 gennaio 2010 al n. 1023/1T, con il quale viene disciplinato l’affitto, da parte di “Autostrade 
per l’Italia” S.p.a., del ramo di azienda relativo alla fornitura e gestione dei sistemi tecnologici in parola,  
ad “Autostrade Tech” S.p.a., avente sede legale in Roma – Via Bergamini n. 50 – Partita I.V.A., Codice  
Fiscale e n. di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 09743081003, con effetto a decorrere dal 1° 
gennaio 2010,  in  forza del  quale  Autostrade Tech è  il  soggetto avente  titolo alla  distribuzione sul  
mercato dei dispositivi telematici di varco e dei relativi Telepass;

Considerato che l’ampliamento dei sistemi telematici per il controllo della mobilità oggetto del presente 
provvedimento deve integrarsi col sistema esistente e già funzionante per il controllo degli accessi alla 
ZTL;

Tenuto  conto che,  come  dettagliatamente  riportato  nella  Relazione  del  R.U.P.  prot.  n.  115060  del 
13/05/2014,  conservata  agli  atti,  qualora  le  nuove  porte  telematiche  non  fossero  uguali  a  quelle  già  
attualmente in uso: 

a) non sarebbero compatibili con la disciplina attualmente vigente in ZTL, a meno di non fornire a tutti  
gli utenti autorizzati un secondo e diverso sistema di bordo, con evidenti diseconomie derivanti dal costo 
di tali apparati, cui si aggiungerebbero inevitabili disagi per l’utenza;
b) comporterebbero  pertanto  un  annullamento  dell’eventuale  beneficio  economico  ipoteticamente 
ottenibile ricorrendo all’affidamento mediante procedura ad evidenza pubblica della fornitura di sistemi 
di controllo ai varchi diversi da quelli attualmente in uso;

Dato atto che il Comune di Firenze ancora non ha aderito al Sistema Telematico Acquisti Regionale della 
Toscana (START) e che sia sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) che sul 
Mercato Elettronico dell’Amministrazione Comunale (SIGEME) non è ad oggi presente un prodotto 
avente caratteristiche compatibili  con quanto sopra  indicato tenuto conto dei  diritti  esclusivi  della 
società Autostrade Tech. S.p.A.;

Ritenuto:
− che la soluzione più conveniente per l’Amministrazione Comunale sia, sotto il profilo del contenimento 

dei costi di impianto e di gestione del sistema, nonché sotto il profilo della qualità del servizio reso agli  
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utenti, mantenendo la peculiarità della disciplina della ZTL in essere, l’installazione di apparati uguali a  
quelli già in uso;

− di conseguenza,  considerati  i  diritti  esclusivi  della società Autostrade Tech. S.p.A. tanto sul  sistema  
Telepass quanto sul software di gestione delle porte telematiche, necessario ricorrere per la scelta del  
contraente alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell’articolo 
57, comma 2, lettera b) del D.Lgs. n.163/2006 e ss.mm., che la consente“qualora, per ragioni di natura  
tecnica  o  artistica  ovvero  attinenti  alla  tutela  di  diritti  esclusivi,  il  contratto  possa  essere  affidato  
unicamente ad un operatore economico determinato”, 

Visto che:
− a  tal  proposito  la  Direzione  Nuove  Infrastrutture  e  Mobilità  ha  richiesto  un  preventivo  alla  società 

Autostrade Tech S.p.A. per la fornitura e posa in opera di n. 2 porte telematiche a presidio del nuovo 
settore F della ZTL, in corrispondenza dei due ingressi di Lungarno Cellini e Via Dei Bastioni;

− la  società  Autostrade Tech S.p.A. ha presentato prot.n.  119892 del  16/05/2014 preventivo di  spesa,  
allegato parte integrante del presente atto, dal quale risulta un importo complessivo per la fornitura di cui 
trattasi a € 67.000,00, escluso IVA al 22%, di cui € 742,65 per oneri della sicurezza ed € 2.977,55 per  
costo della manodopera;

Dato atto del rispetto di quanto previsto dall’art.8 comma 8 lett. b) del D.L. 66 del 24/4/2014 in quanto il 
ribasso offerto  dalla società Autostrade Tech S.p.A. per la fornitura in oggetto risulta superiore alla 
riduzione di prezzo del 5% richiesto dallo stesso D.L.;

Ritenuta congrua l’offerta presentata dalla società Autostrade Tech S.p.A.; 

Ritenuto,  per  le  motivazioni  sopra  citate,  di  poter  affidare  la  fornitura  e  la  posa in  opera  di  n.2 porte  
telematiche a presidio del nuovo Settore F della ZTL, in corrispondenza dei due ingressi di Lungarno  
Cellini e Via Dei Bastioni alla società Autostrade Tech S.p.A. con sede legale in Roma via Alberto 
Bergamini, 60 Partita IVA 09743081003 per l’importo complessivo di € 67.000,00 codice opera 130125 
finanziato con mutuo a carico della amministrazione comunale;

Dato  atto  che la  copia  informatica  del  preventivo  di  spesa   allegato  parte  integrante  al  presente 
provvedimento è conforme all’originale cartaceo conservato agli atti di questo ufficio;

Preso atto della regolarità tecnica del presente provvedimento; 

Visto l’articolo 57, comma 2, lettera b) del D.Lgs. n.163/2006 e ss.mm;

Visto l'art.107  e l’art.183 del D.lgs.n.267/2000,

Visto lo Statuto del Comune di Firenze

Visto il vigente Regolamento per l’attività contrattuale;

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

DETERMINA

Per quanto esposto in narrativa:

1) di affidare la fornitura e la posa in opera di n.2 porte telematiche a presidio del nuovo Settore F 
della ZTL, in corrispondenza dei due ingressi di Lungarno Cellini e Via Dei Bastioni C.O. 130125 CIG 
57808658B4 CUP H19J13000300004 alla società Autostrade Tech S.p.A. (Cod. Benef. 40068) con sede 

Pagina 3 di 5 Provv. Dir.2014/DD/03742



legale in Roma via Alberto Bergamini,  60 Partita IVA 09743081003 per l’importo complessivo di €  
67.000,00 oltre IVA al 22%, secondo il seguente quadro economico:

FORNITURA
Fornitura e posa in opera al netto del ribasso del 11,796% € 63.279,80
Costi diretti sicurezza non soggetti a ribasso d’asta € 742,65
Costo incidenza manodopera non soggetto a ribasso d’asta € 2.977,55

--------------
€ 67.000,00

IVA 22% € 14.740,00
--------------

Totale fornitura e posa in opera € 81.740,00

SOMME A DISPOSIZIONE
Imprevisti € 8.174,00
Allacciamenti € 4.000,00
Totale somme a disposizione € 12.174,00

TOTALE COMPLESSIVO DELL’INTERVENTO € 93.914,00
Minore spesa € 3.086,00

Totale finanziato € 97.000,00

2) di assumere l’impegno di spesa per la somma complessiva di € 81.740,00 relativo all’importo 
della fornitura  comprensivo di IVA al 22%, a favore della società Autostrade Tech S.p.A. (Cod. Benef. 
40068) in ordine all’impegno 2013/8594; 

3) di accantonare la somma di € 8.174,00 in ordine all’impegno 2013/8594 per imprevisti;

4) di accantonare la somma di € 4.000,00 in ordine all’impegno 2013/8594 per allacciamenti;

5) di accantonare la somma di € 3.086,00 in ordine all’impegno 2013/8594 per minore spesa;

6) di dare atto che il RUP per l’intervento in oggetto è il sottoscritto Ing. V. Tartaglia.

ALLEGATI INTEGRANTI

- OFFERTA

Firenze, lì 12/06/2014 Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile

Vincenzo Tartaglia

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub
Accertamento

Importo

1) 52673 0 13/008594 01 81740
2) 52673 0 13/008594 02 8174
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3) 52673 0 13/008594 03 4000
4) 52673 0 13/008594 04 3086

Visto di regolarità contabile
Sottoscritta digitalmente da

Firenze, lì 12/06/2014 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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