
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2014/DD/05475
 Del: 08/09/2014
 Esecutivo da: 09/09/2014
 Proponente: Direzione Sistemi Informativi,Servizio Gestione Infrastrutture 
Tecnologiche

OGGETTO: 
ADS SpA - Assistenza e manutenzione sistemi SiGeDo [CIG:  Z5C1036674] e SIGRU - [CIG: 
Z17103667C] fino al 30/9/2014.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con D.C.C. n. 52 del 29.07.2014 è stato approvato  il bilancio annuale di previsione 2014, il  bilancio  
pluriennale 2014-2016,il  piano triennale investimenti, il  programma triennale lavori pubblici, la  relazione 
previsionale e programmatica,e il piano delle alienazioni e valorizzazioni di cui all'art. 58 D.L. 112/2008;

Preso  atto della  necessità  di  procedere  con  urgenza all’affidamento  del  servizio  di  assistenza  e 
manutenzione dei prodotti  software appartenenti alla suite SIGRU e al sistema SiGeDo, forniti  da ADS 
Automated Data Systems S.p.A. fino al 30/9/2014;

Considerato che la sola ditta ADS è in possesso delle conoscenze tecnico-operative sui prodotti software in 
grado di garantire i servizi predetti; 

Preso atto  dell’offerta prot.  gen.  110451 del 07/05/2014, rimessa dalla ditta ADS e conservata agli  atti 
presso gli uffici della scrivente Direzione, relativa al prodotto SIGRU, ammontante a € 27.154,00 + IVA = €  
33.127,00, ritenuta congrua;

Preso atto  dell’offerta prot.  gen.  173499 del 15/07/2014, rimessa dalla ditta ADS e conservata agli  atti  
presso gli uffici della scrivente Direzione relativa al prodotto SiGeDo, ammontante ad € 9.933,00 + IVA = € 
12.118,00, ritenuta congrua;

Considerato che il mancato rinnovo in tempi brevi del suddetto contratto di manutenzione comporterebbe  
gravi danni gestionali ed economici per le attività istituzionali ed ordinarie dell’Amministrazione e che non è  
d’altronde possibile ridurre le prestazioni e le condizioni di servizio al fine di conseguire dei risparmi per 
l’Amministrazione; 

Ritenuto di  nominare  quale  Responsabile  unico  del  procedimento  per  il  servizio  di  assistenza  e 
manutenzione SIGRU il dott. Benedetto Femia e preso atto della comunicazione prot. 113082 del 09/05/2014 
con la quale lo stesso per l’affidamento in oggetto dichiara:
1. Che non sussistono conflitti di interesse che riguardano il RUP in relazione all’oggetto dell’affidamento
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2. Non sussistono conflitti di interesse che riguardano il RUP nei confronti dell’affidatario

Ritenuto di  nominare  quale  Responsabile  unico  del  procedimento  per  il  servizio  di  assistenza  e 
manutenzione SIGEDO il dott. Ing. Gianluca Vannuccini e preso atto della comunicazione prot. 194215 del  
06/08/2014 con la quale lo stesso per l’affidamento in oggetto dichiara:
3. Che non sussistono conflitti di interesse che riguardano il RUP in relazione all’oggetto dell’affidamento
4. Non sussistono conflitti di interesse che riguardano il RUP nei confronti dell’affidatario

Dato atto altresì della regolarità tecnica del presente provvedimento;

Ravvisata la propria competenza ai sensi dell’art. 58 dello Statuto del Comune di Firenze, nonché l’art. 23  
del Regolamento di Organizzazione;

Visto l’art. 57 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 163/2006;

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

Visti gli artt. 107, 151 comma 4), 183, 191 comma 1), del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267

DETERMINA

Per tutto quanto esposto in narrativa:

1) di affidare alla ditta ADS Automated Data Systems S.p.A. (codice beneficiario 31210), ai termini ed 
alle condizioni dell’offerta della ditta medesima prot.  gen.  110451 del 07/04/14, conservata agli  atti 
presso  la  scrivente  Direzione,  i  servizi  di  assistenza  e  manutenzione  ordinaria  delle  procedure 
appartenenti alla suite SIGRU fino al 30/9/2014, al costo complessivo di € 33.127,00 IVA inclusa;

2) di affidare alla ditta ADS Automated Data Systems S.p.A. (codice beneficiario 31210), ai termini ed 
alle condizioni dell’offerta della ditta medesima prot. gen.  173499 del 15/07/2014, conservata agli atti 
presso la scrivente Direzione, i servizi di assistenza e manutenzione ordinaria del sistema SiGeDo fino 
al 30/9/2014, al costo complessivo di € 12.118,00 IVA inclusa;

3) di impegnare la spesa di cui al precedente punto 1), pari a € 33.127,00 IVA inclusa, sul Capitolo 23740 
del corrente esercizio – obiettivo di razionalizzazione – CIG:  Z17103667C

4) di impegnare la spesa di cui al precedente punto 2), pari a € 12.118,00 IVA inclusa, sul Capitolo 23760 
del corrente esercizio – obiettivo di razionalizzazione – CIG:  Z5C1036674

5) di nominare quale RUP per il servizio di assistenza e manutenzione SIGRU il dott. Benedetto Femia  
prendendo atto della comunicazione con la quale lo stesso, per l’affidamento in oggetto, dichiara che 
non sussistono conflitti di interesse che riguardano il RUP in relazione all’oggetto dell’affidamento e 
che  non  sussistono  conflitti  di  interesse  che  riguardano  il  RUP  nei  confronti  dei  partecipanti  e/o 
dell’aggiudicatario.

6) di nominare quale RUP per il servizio di assistenza e manutenzione SIGEDO il dott.  Ing. Gianluca 
Vannuccini prendendo atto della comunicazione con la quale lo stesso, per l’affidamento in oggetto, 
dichiara  che  non  sussistono  conflitti  di  interesse  che  riguardano  il  RUP  in  relazione  all’oggetto  
dell’affidamento e che non sussistono conflitti  di  interesse che riguardano il  RUP nei  confronti  dei  
partecipanti e/o dell’aggiudicatario.

Firenze, lì 08/09/2014 Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile

Benedetto Femia
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N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub
Accertamento

Importo

1) 23740 0 14/004777 00 33127
2) 23760 0 14/004778 00 12118

Visto di regolarità contabile
Sottoscritta digitalmente da

Firenze, lì 09/09/2014 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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