
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2014/DD/11935
 Del: 01/12/2014
 Esecutivo da: 01/12/2014
 Proponente: Direzione Risorse Umane,Servizio Gestione Economico 
Previdenziale e Bilancio del Personale

OGGETTO: 
Affidamento alla Ditta ADS Automated Data Systems S.p.A. aggiornamento sistema SIGRU.

LA 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 degli investimenti, il  programma triennale dei lavori pubblici, la 
relazione previsionale e programmatica e il piano delle alienazioni e valorizzazioni di cui all'art. 58 D.L.  
112/2008;

- con deliberazione GC 287 del 19.09.2014 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2014;

Preso  atto della  necessità  di  procedere  con  urgenza  all’aggiornamento  del  sistema  SIGRU  mediante 
sostituzione della componente denominata GP4 con un nuovo modulo, denominato GPS Plus, riguardante la 
gestione economica e giuridica del personale, la dotazione organica e il portale interno dei dipendenti, per  
snellire e semplificare i  processi  lavorativi  interni  e migliorare altresì  la gestione dei  dati  del  personale  
comunale;

Considerato che la Società ADS S.p.A. possiede in esclusiva il know-how e i diritti per intervenire sulla 
suite SIGRU e che la fornitura in oggetto non è compresa nell’ambito del contratto vigente di assistenza e  
manutenzione ordinaria del SIGRU stesso;

Preso atto  dell’offerta prot.  gen. 277815 del 12/11/2014, rimessa dalla ditta ADS e allegata al presente 
provvedimento, per la fornitura del modulo HRSPLVB1-GPS Plus, ammontante a € 31.800,00 + IVA 22% = 
€ 38.796,00;

Preso atto del  parere di  congruità del  Dirigente del  Servizio Gestione Infrastrutture Tecnologiche della  
Direzione Sistemi Informativi prot. gen. 277940 del 12/11/2014, allegato al presente provvedimento;

Ritenuto di nominare quale Responsabile unico del procedimento per l’aggiornamento del sistema SIGRU la 
sottoscritta  Dirigente  e  preso  atto  della  comunicazione,  allegata  al  presente  atto,  con  la  quale,  per  
l’affidamento in oggetto, dichiaro:
1. Che non sussistono conflitti di interesse che riguardano il RUP in relazione all’oggetto dell’affidamento;
Pagina 1 di 3 Provv. Dir.2014/DD/11935



2. 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.  39714200701  del  29/09/14, allegata  al  presente 
provvedimento, fornitura del modulo HRSPLVB1-GPS Plus per l’aggiornamento del sistema SIGRU, al 
costo complessivo di € 38.796,00 IVA inclusa;

2) di utilizzare la disponibilità residua sugli impegni: n.99/9862 sub 10 per €. 16.481,22 e n. 03/10393 sub  
20 per €. 22.314,78 modificando i sub impegni già assunti ed assumendo nuovi sub impegni;

3) di nominare quale RUP per l’aggiornamento del sistema SIGRU la sottoscritta dirigente Dott.ssa Chiara 
Marunti prendendo atto della comunicazione con la quale, per l’affidamento in oggetto, dichiaro 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

- COMUNICAZIONE RUP
- OFFERTA DITTA ADS SPA
- PARERE CONGRUITÀ OFFERTA DITTA ADS S.P.A.

Firenze, lì 01/12/2014 Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile
Chiara Marunti

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub
Accertamento

Importo

1) 51095 0 03/010393 93 22314,78
2) 50613 0 99/009862 52 16481,22

Visto di regolarità contabile
Sottoscritta digitalmente da

Firenze, lì 01/12/2014 Responsabile Ragioneria
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Chiara Marunti

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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