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PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 

 

 

 Numero: 2014/DD/12451 

 Del: 30/12/2014 

 Esecutivo da: 30/12/2014 

 Proponente: Direzione Sistemi Informativi,Servizio Gestione Infrastrutture 

Tecnologiche 

 

 

 

OGGETTO:  

CARIBEL PROGRAMMAZIONE srl - Affidamento della manutenzione del Sistema informativo 

AsTer/SInSS  - CIG: Z32121BA40 

 

 

 

 
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; 

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

 

Richiamato il DPCM 5 dicembre 2013, n. 159 “Regolamento concernente la revisione delle modalità di 

determinazione e i campi di applicazione dell’Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)”, 

che modifica i criteri di calcolo dell'ISEE a partire dal 2015; 

 

Preso atto dell'approvazione, da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, dei nuovi modelli 

DSU, pubblicati sulla G.U. del 17 novembre u.s. con entrata in vigore il 17 dicembre; 
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Dato atto, pertanto, dell'urgenza di procedere conseguentemente con l'adeguamento delle procedure 

informatiche di gestione delle domande di prestazioni sociali agevolate, gestite dalla Direzione Servizi 

Sociali mediante l'applicativo AsTer/SInSS, fornito dalla ditta Caribel srl; 

 

Dato atto, altresì, che la predetta ditta Caribel è l'unica in possesso delle conoscenze tecnico-operative tali da 

poter apportare efficacemente e con l'opportuna tempestività gli adeguamenti richiesti al sistema 

AsTer/SInSS; 

 

Preso atto  dell'offerta prot. gen. n° 299633 del 04/12/2014 rimessa a tal proposito dalla ditta Caribel, e 

conservata agli atti presso lo scrivente ufficio, per l’importo di € 11.050,00 (€ 13.481,00 con IVA); 

 

Evidenziato che le modifiche che saranno apportate all'applicativo non comportano alcuna variazione del 

suo valore originario 

 

Preso atto della DD n. 1474 del 18/02/2008 di delega di responsabilità di procedura della Direzione Servizi 

Sociali (allora Direzione Sicurezza Sociale) al dirigente sottoscritto, per l'importo di € 23.780, e che sul 

conseguente impegno 04/9260/5 cap. 42160 risultano tuttora disponibili € 13.776; 

 

Dato atto: 

- della congruità tecnica ed economica dell’offerta; 

- 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 sottoscritto 

Dirigente del Servizio gestione infrastrutture tecnologiche di questa Direzione;; 

- della dichiarazione del RUP prot. 299924, conservata agli atti d'ufficio, con la quale si escludono 

conflitti di interesse in relazione all'oggetto del presente affidamento, nonché dei soggetti affidatari; 

- le copie informatiche degli allegati al presente provvedimento sono conformi agli originali cartacei 

conservati presso questo ufficio; 

- della regolarità tecnica del presente provvedimento; 

 

Visti: 

- il D. Lgs. 163 del 12/04/2006, ed in particolare l’art.57 comma 2 lettera b) 

- gli artt. 107 e 183 del D.Lgs. 267/2000 

- il D.P.R. 207/2010 

- l’art. 81 comma 3 dello Statuto del Comune di Firenze 

- il vigente Regolamento del servizio di economato e di cassa e delle spese in economia; 

- il vigente Regolamento per l’attività contrattuale; 

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

 

 

DETERMINA 
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Per le motivazione espresse in narrativa, che integralmente si richiamano; 

1) di affidare il servizio di manutenzione del Sistema informativo AsTer/SinSS, al fine di adeguarlo alle 

novità normative in vigore, alla Società Caribel programmazione srl (cod. ben. 35740) per l’importo 

complessivo di € 13.481,00 IVA inclusa - [CIG: Z32121BA40]; 

2) di subimpegnare per la fornitura dei servizi di cui al punto precedente la somma di € 13.481,00 IVA 
inclusa sul Cap. 42160 impegno 04/9260/5; 

3) di dare atto che il Responsabile del procedimento è il sottoscritto dott. Benedetto Femia. 

 

 

 

 

 

 

 

Firenze, lì 30/12/2014 Sottoscritta digitalmente da 

 Il Responsabile 

 Benedetto Femia 

 

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub

Accertamento 

Importo 

      
1) 42160 0 04/009260 09 13481 

      

 

 

 

Visto di regolarità contabile  

 Sottoscritta digitalmente da 

Firenze, lì 30/12/2014 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. 

 

 
 

 
 


