
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2014/DD/11565
 Del: 20/11/2014
 Esecutivo da: 20/11/2014
 Proponente: Direzione Sistemi Informativi

OGGETTO: 
3F CONSULTING manutenzione servizi on line area istruzione acquisto MEPA CIG Z8411BC722

IL DIRETTORE

Premesso che:

con  Deliberazione  Consiglio  Comunale  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.

con Delibera di Giunta n. 287 del 19/9/2014, immediatamente esecutiva, è stato approvato il Piano Esecutivo 
di Gestione – PEG 2014

Visto  che il Comune di Firenze ha sviluppato nel corso degli anni numerosi Servizi On Line in standard  
PEOPLE per l'area Istruzione,  dando la possibilità ai  propri  cittadini  di  svolgere in modalità  telematica  
pratiche quali, ad esempio, iscrizioni, prenotazioni, pagamenti, riconferme.

Visto che i servizi sopra esposti necessitano ogni anno di una manutenzione correttiva indispensabile per gli  
adeguamenti alla normativa vigente;

Verificato che:

- su M.E.P.A.  (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione) la ditta 3F S.r.l. risulta essere l’unica 
che fornisca tale servizio di sviluppo per il sistema sopra descritto;

- l’intervento necessario è fornito all’interno del M.E.P.A. con codice articolo 3FCMANADEPLP alla ditta 
3F CONSULTING S.r.l. al prezzo di € 4.800,00 + IVA per un pacchetto di 15 giornate, ritenute necessarie  
per la manutenzione dei servizi di cui sopra, come si evince dalla scheda allegata al presente provvedimento  
quale parte integrante;
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Visto  il  parere  positivo  –  prot.  279809 del  14/11/2014 -  riguardo alla  congruità  tecnica  ed  economica 
espresso dal responsabile della P.O. Front-End on line e Progetti di Smart City,  allegato al presente atto  
quale parte integrante;

Ritenuto  pertanto  opportuno  affidare  alla  ditta  3F  CONSULTING  S.r.l.  la  fornitura  di  n.15  giornate 
necessarie per la manutenzione dei servizi di cui sopra per una spesa complessiva pari ad € 5.856,00 IVA  
inclusa;

Ritenuto  per  quanto  sopra  esposto  di  assumere  un  impegno  di  spesa  pari  a  €  5.075,20  sul  capitolo 
23750/2014, pari a € 780,80 sul capitolo 23753 imp 11/9270  

Dato  atto della  completa  utilizzazione  e  rendicontazione  dei  Fondi  Regionali  progetto  PEOPLE 
decr.1501/07.

Ritenuto, pertanto, di dover assumere i relativi impegni di spesa;

Dato atto che

-  gli  allegati,  parte  integrante  al  presente  provvedimento,  sono conformi  agli  originali  depositati  presso 
questa Direzione;

- che l’art. 10 del D. Lgs. n.163/2006 prevede la nomina del responsabile unico del procedimento anche per 
gli appalti relativi a forniture e servizi, e che tale compito sarà svolto dal dott. Leonardo Ricci, responsabile  
della P.O. Front-End on line e Progetti di Smart City di questa Direzione.

- della dichiarazione del RUP prot. nr. 279829 del 14/11/2014, conservata agli atti di ufficio, con la quale si  
escludono  conflitti  di  interesse  in  relazione  all'oggetto  del  presente  affidamento,  nonché  del  soggetto 
affidatario;

- che  sono rispettate le condizione di cui al DL 66/2014 art. 8 c. 8 lett. b);

- della regolarità tecnica del presente provvedimento;

Ravvisata la propria competenza ai sensi dell’art. 58 dello Statuto del Comune di Firenze, nonché dell’art.23 
del Regolamento sull’Ordinamento dei Servizi e degli Uffici;

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

Visti gli artt. 107 e 183 del D. Lgs n. 267/2000;

Visto il D. Lgs. 163 del 12/04/2006;

Visti gli artt. 328, 332, 335 e 336 del  D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 (Regolamento di attuazione del Codice 
degli Appalti)

Visti il vigente Regolamento Generale per l’attività Contrattuale ed il Regolamento per le spese in economia;

Visto il P.P.C. approvato con delibera GC n.24 del 31/1/2014

DETERMINA

1. di affidare la manutenzione dei servizi  esposti  in narrativa alla Società 3F CONSULTING S.r.l. 
(codice  beneficiario  32677)  per  un  importo  complessivo  di  5.856,00  IVA  22%  inclusa  CIG 
Z8411BC722

2. di impegnare la spesa complessiva di € 5.856,00 IVA 22% inclusa, a favore di 3F CONSULTING 
S.r.l (codice beneficiario 32677):

- di impegnare € 5.075,20 su cap 23750/2014

- di subimpegnare € 780,80 su cap 23753 imp 11/9270 
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3. di nominare  Responsabile del procedimento il dott. Leonardo Ricci,  responsabile della P.O. Front-
End on line e Progetti di Smart City di questa Direzione. 

ALLEGATI INTEGRANTI

- SCHEDA PRODOTTO MEPA
- DICHIARAZIONE RUP
- PARERE RUP

Firenze, lì 20/11/2014 Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile

Francesca Saveria Pascuzzi

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub
Accertamento

Importo

1) 23753 0 11/009270 02 780,8
2) 23750 0 14/006359 00 5075,2

Visto di regolarità contabile
Sottoscritta digitalmente da

Firenze, lì 20/11/2014 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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