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PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 
 
 

 Numero: 2017/DD/03415 
 Del: 25/05/2017 
 Esecutivo da: 26/05/2017 
 Proponente: Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità,Servizio 
Programmazione Mobilità e Piste Ciclabili 

 
 
 
OGGETTO:  
Ripristino porta ZTL via Santa Lucia - Affidamento alla ditta SILFI SPA dell'intervento di 
allacciamento provvisorio del varco ZTL Santa Lucia alla rete trasmissione dati. 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE  
 
Premesso che: 

• con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 11/10, approvata in data 31/01/2017, sono stati 
approvati il bilancio finanziario 2017-2019 ed il piano triennale investimenti 2017-2019; 

• con Deliberazione del Consiglio Comunale. 62/677 approvata in data 19/12/2016 è stato approvato il 
Documento Unico di Programmazione (DUP) aggiornato per il triennio 2017-2019, contenente, tra 
l’altro, l’elenco annuale ed il programma triennale dei lavori pubblici 2017-2019; 

• con Deliberazione del Giunta Comunale n. 48 approvata in data 21/02/2017 è stato approvato il PEG 
2017/2019; 

• con deliberazione della Giunta Comunale n. 615 del 13/12/2016 è stato approvato il progetto 
esecutivo relativo al “Ripristino porta ZTL via Santa Lucia“- codice opera 160260 - CUP 
H14E16000380007 per un importo complessivo di € 50.000,00; 

 
Dato atto che con determinazione dirigenziale n. 9945 del 30/12/2016: 
− è stato affidato, ai sensi dell’art. 63 comma 3 lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e a seguito di procedura 

svoltasi tramite l’applicativo START, la fornitura relativa al “Ripristino porta ZTL via Santa Lucia” 
alla Società Autostrade Tech S.p.A. per un importo di € 37.811,11 + IVA 22%, per un totale di € 
46.129,55; 

− è stato modificato il quadro economico nel seguente modo: 
 

Fornitura Porta Telematica   Somme   

A) Fornitura   €   36.961,41  

  Costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta  €        849,70  
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  Totale complessivo fornitura   €   37.811,11  

PER SOMME A DISPOSIZIONE   

B) Per IVA 22%  €     8.318,44  

  Per allacciamenti   €        800,00  

  per imprevisti   €     3.070,45  

  Totale somme a disposizione  €   12.188,89  

Importo Totale (A+B)  €   50.000,00  
 
 
Considerato che si rende necessario: 
− attivare il varco ZTL Santa Lucia per un efficiente controllo del rispetto delle politiche di utilizzo e di 

accesso alle infrastrutture stradali nella zona a sud della stazione ferroviaria di Firenze Santa Maria 
Novella; 

− effettuare, in attesa dell’allacciamento definitivo da parte di TELECOM, un allacciamento provvisorio 
del varco ZTL Santa Lucia alla rete trasmissione dati; 

 
Considerato inoltre che: 
− in data 29/02/2016 è stato sottoscritto fra il Comune di Firenze e SILFI Spa, Società di Illuminazione 

Firenze e servizi Smartcity SPA – il Contratto Generale di Servizio, rep n. 64515; 
− che con il richiamato Contratto di Servizio sono stati affidati alla società in house SILFI Spa  la 

manutenzione ordinaria e straordinaria, adeguamenti e riqualificazioni dei sistemi impiantistiche 
tecnologici a servizio della viabilità comunale; 

− che con determinazione dirigenziale n.1267 del 29/02/2016 è stato approvato il Disciplinare Tecnico 
Attuativo dei Servizi da svolgere da parte della Società in house Silfi Spa per conto della Direzione 
Nuove Infrastrutture e Mobilità, Disciplinare che comprende i servizi da rendere di competenza sia del 
Servizio Viabilità che del Servizio Mobilità; 

− che risulta opportuno e conveniente affidare, ai sensi dell’art. 6 del Contratto e ai sensi dell’art. 1 del 
Disciplinare attuativo dei servizi per la Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità, a SILFI, Società di 
Illuminazione Firenze e servizi Smartcity SPA – SILFI spa, la realizzazione dell’intervento di 
“Allacciamento provvisorio del varco ZTL Santa Lucia alla rete trasmissione dati”;  

− che trattandosi di interventi relativi a parziale modifica, nonché ampliamento ed estensione delle reti 
impiantistiche e tecnologiche esistenti, i rapporti fra  il Comune di Firenze e  SILFI Spa, circa le 
modalità di realizzazione degli interventi stessi, saranno regolati, come previsto dal disciplinare, da 
apposito Foglio Patti e Condizioni sottoscritto dalle parti, il cui schema costituisce parte integrante al 
presente provvedimento;  

 
Visto il preventivo inviato da SILFI Spa in data 16/05/2017 che ammonta ad € 1.155,10 di cui € 1.055,10 per 
lavori ed € 100,00 per oneri della sicurezza, oltre IVA al 22% per un totale di € 1.409,22 che si ritiene 
congruo rispetto ai prezzi di riferimento; 

 
Ritenuto pertanto: 
− di affidare, in conformità al Contratto di Servizio ed al Disciplinare Attuativo, a SILFI Spa gli interventi 

di “Allacciamento provvisorio del varco ZTL Santa Lucia alla rete trasmissione dati”;  
− di impegnare a favore di SILFI Spa (cod.benef. 53955) la somma complessiva di € 1.409,22 (compreso 

IVA al 22%) attingendo dalle seguenti voci del q.e.: 
• per € 800,00 dalla voce “Allacciamenti” 
• per € 609,22 dalla voce “Imprevisti” che viene, pertanto, diminuita per tale importo; 

ridefinendo il quadro economico nel seguente modo: 
 
C.O. 160260 

Fornitura Porta Telematica   Somme   
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A) Fornitura   €   36.961,41  

  Costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta  €        849,70  

  Totale complessivo fornitura   €   37.811,11  

PER SOMME A DISPOSIZIONE   

B) Per IVA 22%  €     8.318,44  

  
Allacciamento provvisorio del varco ZTL Santa Lucia alla rete 
trasmissione dati  €     1.409,22  

  per imprevisti   €     2.461,23  

  Totale somme a disposizione  €   12.188,89  

Importo Totale (A+B)  €   50.000,00  
 
Preso atto che il Responsabile Unico del Procedimento del suddetto intervento è il sottoscritto Ing. Giuseppe 
Carone; 
 
Richiamati i principi e le disposizioni del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 sul riordino della disciplina 
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni e, in particolare, l’art. 37 sugli obblighi di pubblicazione concernente i contratti pubblici di 
lavori, servizi e forniture. 
 
Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento; 
  
Visto il D.Lgs. n. 50/2016; 
 
Visto l’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.); 

 
Visto l’art.81 dello Statuto del Comune di Firenze; 

 
Visto il “Regolamento per l’attività contrattuale del Comune di Firenze”; 

 
Visto l’art. 23 del “Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi”; 
 

DETERMINA 
 
Per tutto quanto esposto in narrativa: 
 
1. di affidare, in conformità al Contratto di Servizio, art. 6, e al Disciplinare attuativo, art. 1, a SILFI 

Società di Illuminazione Firenze e servizi Smartcity Spa-  SILFI Spa, la realizzazione dell’intervento di 
“Allacciamento provvisorio del varco ZTL Santa Lucia alla rete trasmissione dati” ; 

 
2. di impegnare a favore di SILFI Spa – cod. benef. 53955 – la somma complessiva di € 1.409,22 per lavori 

comprensivo di Iva al 22%, imputando la somma all’ imp. n. 2017/4272; 
 
3. di regolare i rapporti per l’esecuzione dell’intervento in questione, ai sensi dell’art. 1 del Disciplinare 

attuativo con SILFI Spa, mediante la sottoscrizione del Figlio Patti e Condizioni il cui schema è allegato 
al presente atto; 

 
4. di dare atto che il Rup dell’intervento è il sottoscritto Ing. Giuseppe Carone; 
 
5. di modificare il Q.E. dell’opera come segue: 

 
C.O. 160260 

Fornitura Porta Telematica   Somme   
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A) Fornitura   €   36.961,41  

  Costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta  €        849,70  

  Totale complessivo fornitura   €   37.811,11  

PER SOMME A DISPOSIZIONE   

B) Per IVA 22%  €     8.318,44  

  
Allacciamento provvisorio del varco ZTL Santa Lucia alla rete 
trasmissione dati  €     1.409,22  

  per imprevisti   €     2.461,23  

  Totale somme a disposizione  €   12.188,89  

Importo Totale (A+B)  €   50.000,00  
 
 
 
ALLEGATI INTEGRANTI 
 
- PREVENTIVO SILFI 
- FOGLIO PATTI E CONDIZIONI 
 
 
Firenze, lì 25/05/2017 Sottoscritta digitalmente da 
 Il Responsabile 
 Giuseppe Carone 
 
N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub

Accertamento 
Importo 

      
1) 52671 2 17/004272 01 1409,22 
      
 
 
 
Visto di regolarità contabile  
 Sottoscritta digitalmente da 
Firenze, lì 26/05/2017 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. 
 
 
 
 



Pagina 5 di 5   Provv. Dir.2017/DD/03415 

 

 


