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PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 

 

 

 Numero: 2016/DD/09945 

 Del: 30/12/2016 

 Esecutivo da: 30/12/2016 

 Proponente: Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità,Servizio 

Programmazione Mobilità e Piste Ciclabili 

 

 

 

OGGETTO:  
Ripristino porta ZTL via Santa Lucia - Affidamento alla Società Autostrade Tech S.p.A.  

C.O. 160260 CUP H14E16000380007 CIG. Z0B1CAC965. 

 

 

 

 
IL DIRIGENTE  

 

 

Premesso che 

− con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 18/91, approvata in data 23/03/2016, sono stati approvati il 

bilancio finanziario 2016-2018 ed il piano triennale investimenti 2016-2018; 

− con Deliberazione del Consiglio Comunale. 17/93 approvata in data 22/03/2016 è stato approvato il 

Documento Unico di Programmazione (DUP) aggiornato per il triennio 2016-2018, contenente, tra l’altro, 

l’elenco annuale ed il programma triennale dei lavori pubblici 2016-2018; 

− con Deliberazione della Giunta Comunale n. 140 dal 26/4/2016 è stato approvato il PEG 2016/18; 

 

Considerato che con deliberazione GM n. 615 del 13/12/2016 è stato approvato il progetto esecutivo relativo 

al “Ripristino porta ZTL via Santa Lucia”- C.O. 160260 – CUP H14E16000380007 per un importo  

complessivo di €.50.000,00.= secondo il seguente quadro economico: 

 

IMPORTO A BASE DI GARA:    Somme  

A) Fornitura Porta Telematica compresi costi della sicurezza    €      39.756,45  

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

  Fornitura Porta Telematica    €      38.906,75  
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PER SOMME A DISPOSIZIONE %   Somme  

B) Per IVA 22,00%  €        8.746,42  

  Per allacciamenti I.V.A. compresa  €           800,00  

  per imprevisti I.V.A. compresa  €           697,13  

  Totale somme a disposizione  €      10.243,55  

Importo Totale (A+B)  €      50.000,00  

 

Dato atto che, come previsto dalla Delibera CIPE n.143 del 27.12.2002 in attuazione dell’art. 11 Legge 

n.3/2003, questa Amministrazione ha provveduto a richiedere per l’intervento in questione il seguente CUP 

H14E16000380007; 

 

Preso atto che il CIG per il presente intervento è Z0B1CAC965; 

 

Preso atto che il Responsabile Unico del Procedimento del suddetto intervento è l’Ing. Giuseppe Carone e che 

le opere di cui trattasi sono inserite nella programmazione degli investimenti dell'Ente con il codice opera 

sopra indicato; 

 

Dato atto che l’opera sarà finanziata così come previsto dal P.T.I. 2016/2018 con avanzo di amministrazione; 

 

Visto l’art. 32 comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016. 

 

Considerato che: 

− nell’ambito degli interventi finalizzati a perfezionare ad ampliare l’attuale sistema di controllo dei transiti 

nelle Zone di Traffico Limitato, occorre 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; 

− si rende pertanto necessario l’installazione di una porta telematica all’inizio di via Santa Lucia; 

 

Visto il parere prot. 282123 del 15/09/2016 del Servizio Mobilità che esprime parere favorevole 

all’installazione della porta telematica con successive modifiche alle circolazioni della viabilità limitrofa; 

 

Visto il contratto “Telepass Zona Traffico Limitato (ZTL)” fra il Comune di Firenze ed Autostrade per l’Italia 

S.p.A. registrato a Firenze (Agenzia delle Entrate – Ufficio 1) l’ 08 luglio 2003 n.1911 – 1; 

 

Visto l’atto Rep. n. 43866 – Racc. n. 14498 del 23.12.2009, a rogito Notaio Mario Scattone, registrato a Roma 

il 14 gennaio 2010 al n. 1023/1T, con il quale viene disciplinato l’affitto, da parte di “Autostrade per l’Italia” 

S.p.a., del ramo di azienda relativo alla fornitura e gestione dei sistemi tecnologici in parola, ad “Autostrade 

Tech” S.p.a., avente sede legale in Roma – Via Bergamini n. 50 – Partita I.V.A., Codice Fiscale e n. di 

iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 09743081003, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2010, in 
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forza del quale Autostrade Tech è il soggetto avente titolo alla distribuzione sul mercato dei dispositivi 

telematici di varco e dei relativi Telepass; 

 
Considerato che l’ampliamento dei sistemi telematici per il controllo della mobilità oggetto del presente 

provvedimento deve integrarsi col sistema esistente e già funzionante per il controllo degli accessi alla ZTL; 

 

Tenuto conto che, qualora le nuove porte telematiche non fossero uguali a quelle già attualmente in uso non 

sarebbero compatibili con la disciplina attualmente vigente in ZTL, a meno di non fornire a tutti gli utenti 

autorizzati un secondo e diverso sistema di bordo, con evidenti diseconomie derivanti dal costo di tali apparati, 

cui si aggiungerebbero inevitabili disagi per l’utenza; 

 

Ritenuto: 

− che la soluzione più conveniente per l’Amministrazione Comunale sia, sotto il profilo del contenimento 

dei costi di impianto e di gestione del sistema, nonché sotto il profilo della qualità del servizio reso agli 

utenti, mantenendo la peculiarità della disciplina della ZTL in essere, l’installazione di apparati uguali a 

quelli già in uso; 

− di conseguenza, considerati i diritti esclusivi della società Autostrade Tech. S.p.A. tanto sul sistema 

Telepass quanto sul software di gestione delle porte telematiche, necessario ricorrere per la scelta del 

contraente alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell’articolo 

63, comma 3, lettera b) del D.Lgs. 50/2016, che la consente “nel caso di consegne complementari effettuate 

dal fornitore originario e destinate…..all’ampliamento di forniture  o impianti esistenti, qualora il 

cambiamento di fornitore obblighi l’amministrazione aggiudicatrice ad acquistare forniture con 

caratteristiche tecniche differenti, il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbero incompatibilità 

o difficoltà tecniche sproporzionate”;  

 

Dato, inoltre, atto che il cambiamento del soggetto al quale affidare la fornitura in questione comporterebbe 

la perdita dei costi di investimento iniziale e la perdita del costoso processo di apprendimento fino a questo 

momento sopportato dall’ente, qualificando, pertanto, il presente servizio oggetto di affidamento come 

“infungibile” 

 

Richiamato il documento di Consultazione “Linee guida per il ricorso a procedure negoziate senza previa 

pubblicazione di un bando nel caso di forniture e servizi ritenuti infungibili” 

 

 

Visto il comma 450, art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, così come modificato dal D.L. 52/2012 poi 

convertito da legge n. 94/2012, che ha posto l’obbligo anche per gli enti pubblici territoriali di ricorrere, per 

gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, al mercato elettronico della 

pubblica amministrazione ovvero a altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell’articolo 328 del regolamento 

di cui al DPR 5 ottobre 2010, n.207 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale 

di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure; 

 

Preso atto che: 

• si è proceduto a richiedere, tramite il sistema START messo a disposizione dalla Regione Toscana, offerta 

alla società Autostrade Tech S.p.A., sulla base degli elaborati del progetto esecutivo redatto dai tecnici 

della Direzione scrivente; 

• che la società Autostrade Tech S.p.A. ha inviato sul sistema START, entro i termini previsti, una offerta 

(allegata parte integrante al presente atto) per un importo di € 37.811,11 comprensivo di € 849,70 per oneri 

della sicurezza non soggetti a ribasso, più iva 22%, prezzo ritenuto congruo in relazione alla tipologia della 

fornitura richiesta; 
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Ritenuto: 

• sulla base dell’offerta presentata, di affidare, a seguito di procedura svoltasi tramite l’uso 

dell’applicativo START e ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett a) del D.Lgs. 50/2016, fatto salvo l’esito 

positivo dei controlli dei requisiti di cui al D.Lgs. 50/2016, alla Società Autostrade Tech S.p.A. con 

sede legale in Roma via Alberto Bergamini, 60 Partita IVA 09743081003, la fornitura della porta 

telematica all’inizio di via Santa Lucia,  CIG. Z0B1CAC965,  per una spesa  di € 37.811,11  + IVA 

22%,  per un totale di € 46.129,55; 

 

• assumere l’impegno di spesa di € 46.129,55 a favore della Società Autostrade Tech S.p.A.  (cod. ben. 

40068), esigibili nell’anno 2017; 

 

Dato atto di aver acquisito specifica dichiarazione del RUP (allegata al presente provvedimento) di 

insussistenza del conflitto di interessi del RUP stesso nei confronti dell’affidatario, così come disposto nel 

Piano per la prevenzione della corruzione approvato con delib. G M n. 24 del 31/01/20014;   

 

Dato atto che per l’intervento di cui trattasi è ammesso il subappalto fino alla quota del 30% dell’importo 

complessivo del contratto di appalto;  

 

Dato atto che la/le copia/e informatica/he degli allegati integranti sono conformi agli originali conservati in 

atti di questo ufficio; 

 

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento; 

 

Visto il D.lgs. 50/2016 e il D.P.R. 207/2010 per le parti ancora in vigore; 

 

Visto l'art.107  e l’art.183 del D.lgs.n.267/2000; 

 

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

 

Visto l’art. 22 del Regolamento comunale per l’attività contrattuale; 

 

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

 

DETERMINA 
 

 

1. di ricorrere, per le motivazioni espresse in narrativa per l’aggiudicazione del suddetto intervento di 

“Ripristino porta ZTL via Santa Lucia” C.O. 160260 CUP H14E16000380007 CIG Z0B1CAC965 con 

affidamento ai sensi dell’art. 63, comma 3, lettera b) del D.Lgs. 50/2016;   

 

2. di affidare, a seguito di procedura svoltasi tramite l’uso dell’applicativo START, l’esecuzione della 

fornitura relativa al “Ripristino porta ZTL via Santa Lucia”, fatto salvo l’esito positivo dei controlli dei 

requisiti di cui al D.Lgs. 50/2016, alla Società Autostrade Tech S.p.A. con sede legale in Roma via Alberto 

Bergamini, 60 Partita IVA 09743081003 (cod.benef. 40068)  per l’importo di € 37.811,11  + IVA 22%,  

per un totale di € 46.129,55; 

 



Pagina 5 di 6   Provv. Dir.2016/DD/09945 

 

3. di assumere l’impegno di spesa di € 46.129,55 a favore della Società Autostrade Tech S.p.A. (cod.benef. 

40068) sull’impegno 2016/7800, esigibili nell’anno 2017; 

 

4. che a seguito di tale affidamento il Q.E. dell’intervento viene così modificato:  

 

Fornitura Porta Telematica   Somme   

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  

  Per allacciamenti   €        800,00  

  per imprevisti   €     3.070,45  

  Totale somme a disposizione  €   12.188,89  

Importo Totale (A+B)  €   50.000,00  

 

 

2. di confermare le somme a disposizione dell’intervento come sopra riportate nel quadro economico;  

 

5. di dare atto che il Responsabile di procedimento dell’intervento è il sottoscritto Ing. Giuseppe Carone; 

 

 

 

 

 

 
ALLEGATI INTEGRANTI 

 

- OFFERTA ECONOMICA 

- DICHIARAZIONE INSUSSISTENZA CONFLITTO DI INTERESSI 

 

 
Firenze, lì 30/12/2016 Sottoscritta digitalmente da 

 Il Responsabile 

 Giuseppe Carone 

 

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub

Accertamento 

Importo 

      
1) 52671 0 16/007800 01 46129,55 
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Visto di regolarità contabile  
 Sottoscritta digitalmente da 
Firenze, lì 30/12/2016 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. 

 

 
 

 
 


