
CITTÀ DI FIESOLE
Città Metropolitana di Firenze

DIPARTIMENTO URBANISTICA
proposta n. 709 del 20/11/2017

DETERMINAZIONE N. 655 del 20/11/2017

OGGETTO: Determina  a  contrarre  tramite  affidamento  diretto  per  l'acquisizione  di
software  necessario  alla  realizzazione  del  sistema  telematico  di
certificazione di destinazione urbanistica

IL RESPONSABILE DIPARTIMENTO URBANISTICA

Premesso che:

- tra le attività svolte dal Dipartimento Urbanistica è compresa la gestione dei procedimenti
amministrativi relativi alla richiesta dei certificati di destinazione urbanistica, ai sensi dell’art.
30 del D.P.R. 380/2001;

- da un controllo dei registri delle certificazioni rilasciate negli anni 2014, 2015, 2016 e 2017
(parte),  è  possibile  stimare un numero medio  annuo  di  provvedimenti  rilasciati  pari  ad
ottanta certificazioni di destinazione urbanistica;

- allo stato attuale i procedimenti sono gestiti in assenza di un gestionale dedicato, tramite
la  ricezione  delle  istanze  formulate  su  modulo  cartaceo  trasmesso  dagli  interessati  al
protocollo generale, ovvero via PEC, per poi essere istruite in forma analogica, attraverso
la sovrapposizione fra il dato catastale e quello urbanistico eseguita dall’istruttore tecnico
competente, concludendo infine il flusso di lavoro mediante la redazione del provvedimento
conclusivo per mezzo del software di videoscrittura in dotazione;

- che l’attuale modalità di gestione comporta un dispendio di tempo medio di circa un’ora e
trenta  minuti  per  ogni  pratica  lavorata,  considerando  complessivamente  sia  l’attività
amministrativa di  registrazione,  controllo,  rilascio  e di  eventuale richiesta di  integrazioni
documentali, che l’attività di istruttoria tecnica, dedicata alla individuazione dei contenuti di
merito della certificazione, tramite sovrapposizione fra il dato catastale e quello urbanistico;

Rilevato che:

- l’art. 3-bis della L. 241/1990, così come introdotto dalla Legge n. 15/2005, dispone che le
amministrazioni  pubbliche  incentivino  l’uso  della  telematica  per  conseguire  maggiore
efficienza nella loro attività, anche nei rapporti che intercorrono fra queste ed i privati;

- per  perseguire  tale  finalità  il  Dipartimento  Urbanistica  del  Comune  di  Fiesole  ha  già
provveduto alla realizzazione di un progetto SIT finalizzato alla pubblicazione on-line dei
dati del Regolamento Urbanistico vigente, mediante un sistema di consultazione interattivo
Web-GIS, operante da marzo 2016 e realizzato dalla Società Linea Comune S.p.A.;

- che, nello specifico, l’attività svolta dalla Società Linea Comune S.p.A. è stata realizzata in
forza di  un contratto per la fornitura di servizi a supporto dell’e-government per gli  anni
2016 – 2018,  approvato  con determinazione  del  Dipartimento  Affari  Generali  n.  68  del
23/12/2015  e  firmato  digitalmente  il  giorno  09/02/2016  -  reg.  9,  prot.  41397  (Fasc.



2016/1.10,  integrato da una successiva estensione per il  supporto ai  sistemi informativi
territoriali (SIT) sottoscritta in data 06/10/2016;

Considerato che: 

- è obiettivo specifico del Dipartimento Urbanistica, in applicazione degli indirizzi normativi
in materia, realizzare un sistema di certificazione di destinazione urbanistica telematica e di
gestione del relativo flusso documentale, comprensivo sia della realizzazione della pagina
web dedicata alla  presentazione delle  istanze di  parte,  che del  relativo ambiente back-
office, in grado di produrre automaticamente le certificazioni richieste, incrociando la banca
dati già realizzata con quella catastale tramite gli opportuni servizi di georeferenziazione,
ferma restando la possibilità di controllo e ottimizzazione dell’output da parte dell’addetto al
servizio;

- l’implementazione di un sistema di gestione telematica della certificazione urbanistica può
essere  realizzato  grazie  alla  struttura  di  dati  e  servizi  realizzata  per  il  sistema  di
consultazione  interattivo  Web-GIS,  ottimizzando  quindi  l’attività  già  svolta  di
riorganizzazione e georeferenziazione dei dati del Regolamento Urbanistico vigente;

- la realizzazione di tale sistema consente di ottimizzare il rapporto fra utenti e struttura
amministrativa,  riducendo  i  tempi  dei  procedimenti  e,  al  contempo,  consentendo  un
considerevole risparmio del tempo dedicato dal personale per la lavorazione di ciascuna
istanza presentata potendo stimare, a regime, un tempo di lavorazione di ciascuna istanza
pari a 20 / 25 minuti circa;

Atteso che: 

- con Delibera di Consiglio Comunale n. 53 del 27/07/2017 di approvazione della variazione
di assestamento generale e controllo della salvaguardia degli equilibri relativi al bilancio di
previsione  2017-2019,  veniva  approvato  lo  stanziamento  necessario  all’acquisto  della
fornitura software necessaria, a seguito di specifica richiesta formulata dal Dipartimento;

Visto che: 

- la Società Linea Comune S.p.A. ha trasmesso un preventivo, ricevuto in data 30/10/2017
con nota prot. 24702, per la fornitura del software necessario alla realizzazione del sistema
telematico di certificazione, denominato WebRU, comprensivo delle attività di installazione,
di modifica al layout ed ai flussi di lavoro, nonché del relativo corso di formazione per il
personale addetto, per un importo complessivo di € 6.000 oltre I.V.A., per un totale di €
7.320;

Considerato che:

- la menzionata società Linea Comune S.p.A. figura fra le Società partecipate del Comune
di Fiesole quale società a capitale interamente pubblico della quale l’ente detiene il  2%
delle quote di capitale sociale, che sviluppa sistemi di informatizzazione e digitalizzazione;

- per  tale  Società  il  piano  operativo  di  razionalizzazione  delle  partecipazioni  societarie
possedute dal Comune di Fiesole, approvato dal Sindaco con atto n. 22 del 31/03/2015, ai
sensi dell’art. 1, co. 611 e ss. della Legge di Stabilità 2015 (L. 190/2014), ha previsto: “ il
mantenimento della partecipazione con possibile esperimento di operazioni di fusione con
altre  società  pubbliche  ex  art.  1,  comma  611  lett.  c)  della  Legge  di  stabilità  2015
(L.190/2014)”, riconoscendo che i servizi svolti perseguono la finalità istituzionale dell’ente;

Visto:

- il  D.Lgs.  n.  175  del  19/08/2016,  “testo  unico  in  materia  di  società  a  partecipazione
pubblica”, entrato in vigore il 23/09/2016, che costituisce la nuova normativa di riferimento
per  la  costituzione,  acquisto,  mantenimento  e  gestione  di  partecipazioni  da parte  delle
amministrazioni pubbliche;

Dato atto:

- che la Società Linea Comune S.p.A. ha provveduto ad adeguare il proprio Statuto alle
disposizioni contenute nel menzionato D.Lgs. 175/2016, come stabilito all’art. 26, comma 1



dello  stesso,  e  come  recepito  con  Deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  109  del
29/11/2016;

- che l’art. 2, comma 1 lett. o), del menzionato D.Lgs. 175/2006 definisce le “società in
house” come le società sulle quali una amministrazione esercita il controllo analogo, o più
amministrazioni esercitano il controllo analogo congiunto e che la lettera c) del medesimo
comma  dell’art.  2  definisce  come  “controllo  analogo”  quella  situazione  in  cui
l’amministrazione  esercita  un  controllo  analogo  a  quello  esercitato  sui  propri  servizi
esercitando  un’influenza  determinante  sia  sugli  obiettivi  strategici  che  sulle  decisioni
significative della società controllata;

-  che  il  Comune  di  Fiesole,  detenendo  il  100%  della  partecipazione  societaria
congiuntamente  con  gli  altri  soci  pubblici,  con  gli  stessi  esercita  sulla  Società  Linea
Comune  S.p.A.  compiti  di  programmazione  e  d’indirizzo  in  via  permanente  nonché  il
controllo analogo, secondo le modalità stabilite dal Comitato Esecutivo degli Enti soci;

- che  inoltre  la  Società  svolge,  per  Statuto,  funzioni  tecnico-operative  e  di  supporto
esclusivamente nei confronti dei soggetti aderenti, né vi sono o sono previste partecipazioni
dirette di capitali privati, trattandosi di società a capitale interamente pubblico;

- che,  infine,  per  Statuto  il  Consiglio  di  Amministrazione  della  Società,  è composto da
soggetti designati dai soci pubblici, riuniti in assemblea;

Visto:

- il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016, “codice dei contratti pubblici”, con particolare riferimento
all’art. 5 (Principi comuni in materia di esclusione per concessioni, appalti pubblici e accordi
tra  enti  e  amministrazioni  aggiudicatrici  nell'ambito  del  settore  pubblico),  comma 1,  e
all’art. 192 (Regime speciale degli affidamenti in house) che stabilisce che è istituito presso
l'ANAC l'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano
mediante  affidamenti  diretti  nei  confronti  di  proprie  società  in  house  e  che  l'iscrizione
nell'elenco  avviene  a  domanda,  dopo  che sia  stata  riscontrata  l'esistenza  dei  requisiti,
secondo le modalità e i criteri che l'Autorità definisce con proprio atto;

- il  comunicato  del  Presidente  dell’Autorità  Nazionale  Anticorruzione  del  03/08/2016
(Chiarimenti sull’applicazione dell’art. 192 del Codice dei contratti) con il quale, nelle more
dell’adozione da parte dell’ANAC dell’atto di individuazione delle modalità e dei criteri per
effettuare la verifica della sussistenza dei requisiti necessari per l’iscrizione all’elenco di cui
all’art.  192  comma 1  del  D.Lgs.  50/2016,  viene  stabilito  che  “l’affidamento  diretto  alle
società in house può essere effettuato, sotto la propria responsabilità, dalle amministrazioni
aggiudicatrici  e  dagli  enti  aggiudicatori”  purché  in  presenza  dei  presupposti  stabiliti
dall’art. 5 e dall’art. 192, co. 2 e 3 del Codice dei Contratti pubblici;

- le Linee guida n. 7, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recanti “Linee Guida per
l’iscrizione nell’Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici  e degli  enti  aggiudicatori che
operano  mediante  affidamenti  diretti  nei  confronti  di  proprie  società  in  house  previsto
dall’art. 192 del d.lgs. 50/2016”, così come aggiornate, da ultimo, con Deliberazione del
Consiglio n. 951 del 20 settembre 2017, ed in particolare il punto n. 9 delle stesse, che
stabilisce  che  fino  alla  data  di  avvio  della  presentazione  delle  domande  di  iscrizione
all’elenco, 30 ottobre 2017, i soggetti legittimati a chiedere l’iscrizione nell’elenco possono
continuare ad effettuare affidamenti in house, sotto la propria responsabilità e nel rispetto
delle disposizioni di cui all’art. 5 e dell’art. 192 del Codice dei contratti pubblici;

-  il  successivo  comunicato  del  Presidente  dell’Autorità  Nazionale  Anticorruzione  del
25/10/2017 con il  quale,  nelle  more della  messa in esercizio dell’applicativo informatico
dell’elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori di cui all’art. 192
del d.lgs. 50/2016, comunica che il termine per l’avvio della presentazione della domanda
di iscrizione nell’Elenco, di cui al punto 9.2 delle Linee guida ANAC n. 7, è differito al 30
novembre 2017;

Verificato alla  luce  di  quanto  dato  atto  in  precedenza  che  la  società  Linea  Comune  S.p.A.
presenta tutte le caratteristiche previste dall’art.5, commi 1 e 5, del D.lgs. 50/2016;



Ritenuto che la fornitura del software oggetto del presente provvedimento, così come descritta nel
preventivo fornito dalla società Linea Comune S.p.A. in data 30/10/2017, con nota prot. 24702,
soddisfa i criteri di congruità economica di cui all’art. 192, co. 2, del D.Lgs. 50/2016 in quanto: 

- il  programma  offerto,  concepito  in  coerenza  al  progetto  SIT  già  sviluppato  per  il
Dipartimento  Urbanistica  risulta  adeguato  alla  struttura  di  dati  e  servizi  già  predisposti,
rappresentando  pertanto  un  software  con  caratteristiche  specificatamente  dedicate  alle
esigenze dell’amministrazione, non reperibile immediatamente sul mercato, se non tramite
la richiesta di servizi di adattamento alla banca dati locale;

- il  programma offerto  permette  altresì  la  velocizzazione  dei  procedimenti  mediante  la
gestione  informatica  del  flusso  documentale  e  la  predisposizione  automatizzata  delle
certificazioni, consentendo pertanto di migliorare la qualità del servizio offerto agli utenti,
così come già riscontrato con l’applicazione di un analogo software al Comune di Firenze e
realizzato dalla società Linea Comune S.p.A.;

- il risparmio del tempo medio di lavoro da 1,5 ore a pratica a circa 20/25 minuti consente
inoltre  un  ritorno  dell’investimento  in  circa  cinque  anni,  conseguito  per  effetto
dell’ottimizzazione dell’impiego delle risorse umane, in ossequio ai principi di efficienza ed
economicità che sorreggono l’azione pubblica;

- l’acquisto comprende i servizi correlati di formazione al personale addetto;

- la successiva assistenza sarà garantita nell’ambito del contratto per la fornitura di servizi a
supporto dell’e-government – estensione SIT - già sottoscritto e menzionato in premessa,
non determinando pertanto ulteriori costi rispetto a quelli già ordinariamente programmati;

Ritenuto pertanto di affidare la fornitura del software necessario alla realizzazione del sistema
telematico di certificazione di destinazione urbanistica alla Società Linea Comune S.p.A. (Codice
Fiscale/Partita IVA 05591950489), dando atto che le caratteristiche della fornitura sono definite nel
preventivo ricevuto in data 30/10/2017, con nota prot. 24702;

Ritenuto inoltre di provvedere, ai sensi dell’art. 183 co. 1 del D.Lgs. 267/2000, a impegnare la
spesa complessiva di € 7.320, comprensiva di IVA, dando atto che la stessa farà carico al bilancio
di previsione 2017-2019, con riferimento all’annualità 2017, alla missione 8, programma 1, titolo 1,
macroaggregato  3,  capitolo  11080  “ufficio  urbanistica  –  prestazioni  di  servizio”,  ove  esiste
adeguata disponibilità;

Dato atto che per la fornitura in oggetto non è necessaria l’acquisizione del CIG per la tracciabilità
dei flussi finanziari, trattandosi di affidamento a società in house, così come precisato al punto C4
delle apposite faq pubblicate sul sito web dell’Autorità Nazionale Anticorruzione;

Visti:

- il Decreto Legislativo 50/2016, ed in particolare gli artt. 5 e 192 dello stesso;

- il Decreto Legislativo 267/2000, parte II “Ordinamento Finanziario e Contabile”;

- il Decreto Legislativo 175/2016, recante testo unico in materia di società a partecipazione
pubblica”,

- gli artt. 61 e seguenti dello Statuto del Comune di Fiesole;

- il Regolamento di contabilità, approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 14 del
27/03/2012, ed in particolar modo l’art. 32 dello stesso;

- il Regolamento per l'acquisizione di beni e servizi, approvato con Delibera del Consiglio
Comunale N. 72 del 27/10/2011, con particolare riferimento all'Art. 4 (“Acquisizione di beni
e servizi in economia”), lettera l) e all'Art. 7 (“Procedura”), comma 1;

- l’art. 32 co. 7 del Regolamento Contabilità, approvato con deliberazione del C.C. n. 14 del
27/03/2012;

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 30 marzo 2017, con il quale è stato
approvato  il  Bilancio  di  previsione  2017/2019  e  la  successiva  Delibera  di  Consiglio
Comunale n. 53 del 27/07/2017, recante “Variazione di assestamento generale e controllo
della salvaguardia degli equilibri - bilancio di previsione 2017-2019”; 



-  il  provvedimento  del  Sindaco  n.  20  del  31/10/2017  con  il  quale  il  sottoscritto  veniva
nominato responsabile del Dipartimento Urbanistica;

DETERMINA

per quanto meglio specificato in premessa da intendersi di seguito richiamato:

1. di affidare la fornitura del software necessario alla realizzazione del sistema telematico di
certificazione di destinazione urbanistica alla Società Linea Comune S.p.A., dando atto che le
caratteristiche della fornitura sono definite nel preventivo ricevuto in data 30/10/2017, con nota
prot. 24702;

2. di  impegnare,  a  tal  fine,  ai  sensi  dell’art.  183  co.  1  del  D.Lgs.  267/2000,  la  spesa
complessiva di € 6.000 oltre IVA, per un totale di € 7.320, dando atto che la stessa farà carico al
bilancio di previsione 2017-2019, con riferimento all’annualità 2017, alla missione 8, programma
1, titolo 1, macroaggregato 3, capitolo 11080 “ufficio urbanistica – prestazioni di servizio”, ove
esiste adeguata disponibilità;

3. di provvedere al pagamento della fornitura a seguito della conclusione della prestazione e
dietro presentazione di fattura debitamente controllata in ordine alla regolarità e rispondenza
formale e fiscale, in attuazione della Legge 190/2014, cosiddetta Legge di Stabilità 2015, con il
metodo dello split payment (art. 1, comma 629, lettera b) che introduce l’art.17-ter nel DPR 26
ottobre 1972 n.633;

4. di dare atto che il contratto di fornitura sarà formalizzato mediante corrispondenza secondo
l’uso del commercio consistente in apposito scambio di lettere ai sensi dell’art. 32 comma 14 del
D.Lgs.  50/2016 e dell’art.  7  comma 5 del vigente Regolamento per l'acquisizione di  beni  e
servizi, approvato con Delibera del Consiglio Comunale N. 72 del 27/10/2011;

5. di procedere alla successiva pubblicazione della presente determinazione, degli eventuali
allegati e di tutti i dati rilevanti ai fini del rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. 33 del 14/03/2013
in  materia  di  obblighi  di  pubblicità,  trasparenza  e  diffusione  di  informazioni  della  Pubblica
Amministrazione;

6. di dare atto che il responsabile del procedimento è individuato nel sottoscritto, arch. Luca
Nespolo, Responsabile del Dipartimento Urbanistica.

 
Il Responsabile del Dipartimento

NESPOLO LUCA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.


