
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2014/DD/05936
 Del: 17/09/2014
 Esecutivo da: 17/09/2014
 Proponente: Direzione Sistemi Informativi,Servizio Sviluppo Infrastrutture 
Tecnologiche

OGGETTO: 
AIM attività di manutenzione FIRENZEUP tramite MEPA CIG ZF81000882

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.

Considerato che il comune di Firenze dispone dal 2013 di un’applicazione per dispositivi mobili 
denominata FirenzeUP, scaricabile liberamente e senza costo non solo dai cittadini ma anche dai turisti,  
finalizzata a fornire informazioni sugli eventi che si svolgono sul territorio fiorentino (spettacoli  teatrali,  
fiere,……);

Considerato che la App è integrata col sistema di  gestione eventi   di cui il Comune di Firenze è 
dotato dal  2012 ed accede alle  informazioni  da esso esposte  attraverso delle  chiamate  web service  ben 
definite;

Visto che il software suddetto avrà necessità di correggere eventuali  bug e di avere alcune piccole  
personalizzazioni, si è deciso di applicare una manutenzione ordinaria per l’anno 2014.

Ritenuto necessario provvedere all’acquisizione di  tali  “Attività di manutenzione FirenzeUP”,  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 della Pubblica Amministrazione;

Verificato che  il  tipo  di  servizio  di  assistenza  necessaria  è  presente  all’interno  del  Mercato  
Elettronico  della  Pubblica  Amministrazione  (MEPA)  con  codice  articolo  AIM_00001_UP  ed  è 
esclusivamente fornito dalla ditta AIM S.r.l. (cod. ben. 47225) per l’acquisto di 17 gg/uomo per un prezzo 
totale  di  €  5.950,00  oltre  IVA  22%  come  si  evince  dalla  scheda  di  dettaglio  allegata  al  presente 
provvedimento quale parte integrante;
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Ritenuto di nominare quale Responsabile unico del procedimento il dott. Leonardo Ricci  e preso  
atto della comunicazione prot. 160896 del 02/07/2014 con la quale lo stessa per l’affidamento in oggetto 
dichiara:

1. Che  non  sussistono  conflitti  di  interesse  che  riguardano  il  RUP  in  relazione  all’oggetto 
dell’affidamento

2. Non sussistono conflitti di interesse che riguardano il RUP nei confronti dell’affidatario

Visto il parere allegato al presente provvedimento, con cui il Responsabile unico del procedimento in 
termini favorevoli sulla congruità dell’offerta;

Ritenuto pertanto opportuno affidare la fornitura alla ditta AIM S.r.l. per una spesa complessiva pari  
ad € 7.259,00 IVA inclusa;

Ritenuto per quanto sopra esposto di assumere un impegno di spesa pari a € 7.259,00, comprensivo 
di IVA al 22% sul cap. 23750.

Dato atto che gli allegati parte integrante alla presente determinazione sono conformi agli originali 
depositati presso questa Direzione;

Visto lo Statuto del Comune di Firenze e il Regolamento comunale per l’attività contrattuale;
Visto il D.Lgs. n° 267 del 18.08.2000;
Visto il D.Lgs. n° 163 del 12.04.2006
Visto  l'art.  107 comma  3 del  D.Lgs.  267/00 che precisa  analiticamente  i  compiti  gestionali  dei 

dirigenti;
Visto il P.P.C. approvato con delibera G.C. n. 24 del 31.01.2014;
Visto quanto disposto dall’art. 2 del Regolamento recante il Codice di comportamento dei dipendenti 

pubblici, a norma dell’articolo 54 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 – DPR 16 aprile 2013 n. 62, 
secondo  il  quale  si  applicano  anche  alle  imprese  fornitrici  di  servizi  all’Amministrazione  comunale  le  
disposizioni del codice di comportamento pena risoluzione o decadenza del contratto, come richiamato anche 
nel suddetto accordo integrativo;

Dato atto che il Codice CIG è il seguente: ZF81000882
Dato atto della  regolarità  tecnica del  presente  provvedimento,  ai  sensi  dell’art.15 comma  4 del 

regolamento sul sistema dei controlli interni;

DETERMINA

Per i motivi espressi nella parte narrativa:

1. di affidare, alla ditta AIM S..r.l. (codice beneficiario 47225) i servizi di Manutenzione FirenzeUp per una 
spesa complessiva pari a  € 7.259,00 iva 22% inclusa – CIG ZF81000882

2. di impegnare, la somma di € 7.259,00 IVA inclusa, sul capitolo 23750 dell’esercizio 2014
3. di nominare quale RUP il dr. Leonardo Ricci, 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.
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ALLEGATI INTEGRANTI

- SCHEDA PRODOTTO
- DICHIARAZIONE RUP
- PARERE RUP

Firenze, lì 17/09/2014 Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile

Gianluca Vannuccini

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub
Accertamento

Importo

1) 23750 0 14/004923 00 7259

Visto di regolarità contabile
Sottoscritta digitalmente da

Firenze, lì 17/09/2014 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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