
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2014/DD/07172
 Del: 22/10/2014
 Esecutivo da: 23/10/2014
 Proponente: Direzione Sistemi Informativi,Servizio Gestione Infrastrutture 
Tecnologiche

OGGETTO: 
3F CONSULTING Srl - Affidamento servizio di assistenza e manutenzione applicativo GES.PRA. 
in uso presso la Direzione Urbanistica fino al 31/12/2014 - CIG: 566142213B

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 garantire il servizio di assistenza e manutenzione ordinaria dell’applicazione 
Ges.Pra. di gestione delle pratiche edilizie di competenza della Direzione Urbanistica;

Evidenziato che tale servizio è indispensabile per assicurare continuità operativa ai fini della normale e 
corretta gestione delle pratiche edilizie e che l’interruzione del suddetto servizio provocherebbe disfunzioni e 
ritardi nell’iter burocratico delle suddette pratiche con rischio di collaterali danni erariali;

Dato  atto  che l’unico  soggetto  che  possiede  le  specifiche  conoscenze  tecniche  e  operative  atte  sia  ad 
assicurare il servizio di assistenza e manutenzione ordinaria, è la ditta 3F Consulting S.r.l. di Firenze;

Preso atto dell’offerta Prot. nr. 25707/2014, presentata dalla 3F Consulting S.r.l. per il servizio di cui sopra ,  
e conservata in atti presso questa direzione;

Dato atto della congruità dell’offerta;

Vista la  Determinazione  Dirigenziale  n.  6481  del  16/9/2014  con  la  quale  la  Direzione  Urbanistica  ha 
delegato le proprie funzioni in materia di responsabilità di procedura al Dirigente del Servizio Gestione 
Infrastrutture Tecnologiche della Direzione Sistemi Informativi per le attività di assistenza e manutenzione 
software, per l’importo di € 10.000,00 imputato sul Capitolo 34110 – imp. 14/4905;

Ritenuto di nominare quale Responsabile unico del procedimento il Dott. Benedetto Femia e preso atto della 
comunicazione prot. 231078 del 26/09/2014 con la quale lo stesso per l’affidamento in oggetto dichiara:
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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

Dato atto della regolarità tecnica del provvedimento;

Visti:
-  l'art. 57 comma 2 lettera b) del DLgs 163/2006;

- 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;

DETERMINA

1) di impegnare, per i motivi espressi in narrativa, a favore della società 3F Consulting S.r.l. (codice 
beneficiario 32677) la spesa di €. 25.620,00 IVA inclusa, per l’erogazione del servizio di assistenza e 
manutenzione ordinaria della procedura Ges.Pra. fino al 31/12/2014 [Cod. CIG: 566142213B], ai 
termini ed alle condizioni dell’offerta rimessa dalla ditta medesima e con decorrenza dalla data di 
esecutività del presente provvedimento;

2) di  sub-impegnare  la  spesa  complessiva  di   €  25.620,00  IVA  inclusa,  a  copertura  del  servizio 
suddetto, nel modo seguente:

-  € 10.000,00 sul  Capitolo 34110 – impegno 14/4905 come da delega di  procedura della Direzione 
Urbanistica n. 6481/14

- € 15.620 sul Capitolo 23740 – Bilancio Ordinario 2014 – obiettivo di razionalizzazione. 

di nominare quale RUP 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. 

ALLEGATI INTEGRANTI

- DICHIARAZIONE DEL RUP

Firenze, lì 22/10/2014 Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile

Benedetto Femia

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub
Accertamento

Importo

1) 34110 0 14/004905 01 10000
2) 23740 0 14/005620 00 15620
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Visto di regolarità contabile
Sottoscritta digitalmente da

Firenze, lì 23/10/2014 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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