
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2014/DD/11623
 Del: 25/11/2014
 Esecutivo da: 25/11/2014
 Proponente: Direzione Sistemi Informativi

OGGETTO: 
Fastweb s.p.a. in ATI con Tai s.r.l., Hyperborea s.r.l. - Realizzazione e installazione di una 
copertura a protezione di uno dei monitor installati in Palazzo Vecchio per la realizzazione del 
Progetto PIUSS - SICS La Città dei Saperi - CIG ZF411CAC5B

IL DIRETTORE

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;

- con Delibera di Giunta n. 287 del 19.9.2014 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2014;

Premesso altresì che:
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 35 del 24.02.2010, è stato approvato in linea tecnica il 

progetto di fattibilità definitiva del I e II lotto del progetto “Sistema Informativo Città dei Saperi”,  
nell’ambito del Piano Integrato Urbano di Sviluppo Sostenibile PIUSS “La Città dei Saperi”, e che, 
con  successiva  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  356  del  26.10.2010,  è  stato  approvato  il 
progetto di fattibilità definitivo;

- con Determinazione Dirigenziale nr. 607 del 07/1/2012 è stato affidato l’appalto per la realizzazione 
di  un  “Sistema  Informativo  della  Città  dei  Saperi.  Piattaforma  di  gestione  dell’informazione  
turistica,  informazione  interattiva  on  the  ground  e  apparati  hardware  connessi”,  alla  Società 
Fastweb s.p.a. in ATI con Tai s.r.l., Hyperborea s.r.l., aggiudicataria della procedura aperta all’uopo 
espletata;

- in data 30 maggio 2012 è stato stipulato il relativo contratto di appalto fra il Comune di Firenze e 
l’impresa Fastweb in ATI con Tai srl e Hyperborea srl;

- in questo ambito è prevista l’installazione di apparati multimediali all’interno di edifici facenti parte  
di infrastrutture di pubblico servizio (stazione, aeroporti) e di strutture di impatto ed afflusso turistico 
significativo, allo scopo di veicolare un flusso informativo costante a favore del turista e del fruitore 
della Città dei Saperi;

- che sono state individuate sul territorio metropolitano del PIUSS i luoghi di accesso più funzionali 
alla fruibilità delle informazion, fra cui il cortile di Palazzo Vecchio;
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Dato atto che dopo l’installazione del monitor nel cortile di Palazzo vecchio lato Bookshop, si è verificata la  
necessità  di  provvedere  ad  una  sua  adeguata  protezione  mediante  una  copertura  in  plexiglass  che,  in  
relazione alla particolarità del luogo in cui deve essere installata, deve avere determinate caratteristiche di  
funzionalità ed essere esteticamente soddisfacente;

Ritenuto perciò di richiedere alla società Fastweb, responsabile, fra le altre attività, del posizionamento dei 
sistemi di digital signage previsti  nell’ambito dell’affidamento suddetto, un’offerta per la realizzazione e  
l’installazione della copertura di cui sopra;

Visti:
- l’offerta di Fastweb spa nostro prot. gen. 281514 del 17/11/2014, allegata al presente atto quale parte 

integrante, che prevede per le attività meglio dettagliate nell’offerta stessa, un costo di € 1.311,00 al  
netto dell’IVA;

- il  parere  di  congruità  tecnica  ed  economica  espresso  dal  Dirigente  del  Servizio  sviluppo 
infrastrutture  tecnologiche  di  questa  Direzione,  prot.  281729 del  17/11/2014,  anch’esso  allegato 
quale parte integrante;

Dato atto:
- che l’importo necessario previsto rientra nel quinto d’obbligo del contratto di appalto fra il Comune 

di  Firenze e  l’impresa  Fastweb in ATI  con Tai  srl  e  Hyperborea  srl  per  la  realizzazione di  un 
“Sistema Informativo della Città dei  Saperi.  Piattaforma di  gestione dell’informazione turistica,  
informazione interattiva on the ground e apparati hardware connessi”,

- che il Responsabile del Procedimento del suddetto contratto è l’ing. Gianluca Vannuccini;
- della regolarità tecnica del presente provvedimento;

Visti:
- il D. Lgs. 163 del 12/04/2006
- il TU delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali n.267/2000 ed in particolare gli artt. 107, 183 e  

192
- il D.P.R. 207/2010
- l’art. 81 comma 3 dello Statuto del Comune di Firenze
- il P.P.C. approvato con delibera GC n.24 del 31/1/2014
- il  vigente  Regolamento  Generale  per  l’attività  Contrattuale  ed  il  Regolamento  per  le  spese  in 

Economia
- l’art. 23 del vigente Regolamento sull’Ordinamento dei Servizi e degli Uffici

DETERMINA

per i motivi espressi in narrativa:

1) di affidare la realizzazione e messa in opera di una copertura in plexiglas a protezione di uno dei  
monitor installati nel cortile di Palazzo Vecchio nell’ambito del “Sistema Informativo della Città dei  
Saperi. Piattaforma di gestione dell’informazione turistica, informazione interattiva on the ground e  
apparati hardware connessi”, alla Società  Fastweb s.p.a. in ATI con Tai s.r.l., Hyperborea s.r.l.  
(cod. ben. 44478) per una spesa di € 1.311,00 oltre a IVA di legge – CIG ZF411CAC5B;

2) di subimpegnare a favore alla Società  Fastweb s.p.a. in ATI con Tai s.r.l., Hyperborea s.r.l. la  
somma  di  Euro  1.599,42  sul  capitolo  51106,  impegno  10/8937,  codice  opera  100679  –  CUP 
H13D12000090002 che presenta la necessaria disponibilità.

ALLEGATI INTEGRANTI
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- PARERE
- OFFERTA

Firenze, lì 25/11/2014 Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile

Francesca Saveria Pascuzzi

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub
Accertamento

Importo

1) 51106 0 10/008937 12 1599,42

Visto di regolarità contabile
Sottoscritta digitalmente da

Firenze, lì 25/11/2014 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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