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Determinazione Dirigenziale 
 

N. 1277 del 31/08/2017 
  

Classifica: 010.02.02 Anno  2017  (6818567) 

 

Oggetto AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA DSD DR. STEFFAN 

DATENTECHNIK LINZ - (AUSTRIA) DELLA FORNITURA DEL 

SOFTWARE PER LA GESTIONE DEI SINISTRI STRADALI PC-

CRASH, COMPRENSIVO DEL CORSO DI FORMAZIONE PER 

COMPLESSIVI EURO 11.224,00 CIG: Z751F094CC. 

 

Ufficio Redattore CALO' COSIMO DAMIANO - P.O.ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 

LAVORI PUBBLICI, GESTIONE DEL TERRITORIO E 

PROTEZIONE CIVILE 

Riferimento PEG  47 

Centro di Costo  

Resp. del Proc. Ing. Carlo Ferrante 

Dirigente/Titolare P.O. FERRANTE CARLO - DIREZIONE VIABILITA , LL.PP., 

PROTEZIONE CIVILE, FORESTAZIONE E GESTIONE IMMOBILI - 

AMBITO VIABILITA' E LAVORI PUBBLICI 
FERCAR00 

 

Riferimento Contabilità Finanziaria: 

IMPEGNO ANNO CAPITOLO ARTICOLO IMPORTO 

 

__/sub___ 2017 7672 . €  9.200,00 
__/sub__ 2017 7672 . €  2.024,00 

. 2017 7672 . €  11.224,00 
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Il Dirigente / Titolare P.O. 

PREMESSO che la Città Metropolitana di Firenze, tra le funzione proprie e delegate, è chiamata a 

garantire la manutenzione della rete viaria appartenente sia al demanio della ex Provincia di Firenze sia 

al patrimonio della Regione Toscana; 

 CONSIDERATA la frequenza elevata delle richieste di risarcimento rivolte all’ente per presunti danni 

connessi alla gestione del patrimonio stradale ed edilizio in premessa, anche alla luce delle  ultime novità 

normative (ex omicidio stradale), e quindi la necessità di disporre di un supporto tecnico informatico 

avanzato per ottenere ricostruzioni dinamiche quanto più possibile vicine alla veridicità di come si 

sarebbe verificato l’evento (ricostruzione dei fatti che lo hanno causato, dove esattamente si è verificato 

l’urto, la dinamica che ha portato i mezzi coinvolti in quella posizione di quiete successiva all’urto ecc), 

al fine di ottenere una verifica circa la fondatezza delle cause invocate come pure della congruità delle 

pretese economiche avanzate, in una fase preventiva rispetto alle indagini esperibili in fase di giudizio 

ordinario presso il tribunale;  

CONSIDERATO che l’accertamento delle cause e delle precise responsabilità in materia di 

infortunistica stradale è una priorità assoluta, soprattutto in caso di sinistri con lesioni gravi, gravissime 

o addirittura mortali che possono portare a conseguenze economiche, amministrative e penali molto 

pesanti;  

DATO ATTO che,  l’impresa DSD – Dr. Steffan Datentechnik GesmbH, con sede legale in Linz, 

Salzburgerstr risulta aver sviluppato un software per la gestione dei sinistri stradali denominato PC-

Crash, che è in grado di rendere più efficiente anche l’azione di analisi e prevenzione dei sinistri, 

individuando le zone potenzialmente pericolose per gli utenti della strada; 

DATO ATTO, ai sensi dell’art. 26 della Legge 488/1999 e successive modifiche ed integrazioni, che:  

alle ore 13.00 del 4 Agosto 2017 è stato verificato con consultazione del sito internet 

“www.acquistinretepa.it” che il servizio di cui alla presente determinazione non è disponibile tramite le 

convenzioni quadro di Consip s.p.a., né su MEPA;  

RICHIAMATI: 

  

-          il parere del Consiglio di Stato n. 1903 del 13/09/2016 come richiesto dal Presidente 

dell’ANAC con nota n. 103698 del 04/07/2016 sull’impatto delle linee guida.  

-          le linee guida N. 4, attuative del nuovo Codice degli appalti, approvate dall’ANAC con 

deliberazione n. 1097 del 26/10/2016, relative alle “Procedure per l’affidamento dei contratti 

pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, alle indagini di mercato e 



CITTÁ METROPOLITANA DI FIRENZE 
Determinazione Dirigenziale n. 1277 del 31/08/2017 

      3 / 6 

formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”; 

-          l'art. 36  comma 2 lettera a) del  D. Lgs. 50/2016 secondo cui : “Fermo restando quanto previsto 

dagli articoli 37e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono 

all’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35, secondo le 

seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche 

senza previa consultazione di due o più operatori economici o per lavori in amministrazione diretta;…”; 

DATO ATTO che per l’affidamento della fornitura del software e del servizio di formazione, in 

oggetto è stata attivata procedura in modalità interamente telematica sul Sistema Telematico Acquisti 

Regionali della Toscana – Città Metropolitana di Firenze (START) all'indirizzo 

https://start.e.toscana.it/cittametropolitana-fi/; con lettera prot. n. 28445 del 27/06/2017, inviata 

tramite la piattaforma START, è stata invitata a presentare offerta, su base di appalto pari ad 

€ 11.500,00,  l’impresa DSD – Dr. Steffan Datentechnik GesmbH, con sede legale in Linz, 

Salzburgerstr., 34, C.F.: ATU40305406, e P.I.:ATU40305406;  

 PRECISATO che, entro il termine perentorio delle ore 13,00 del 4/07/2017  l’impresa DSD – Dr. 

Steffan Datentechnik GesmbH, ha presentato offerta per l’affidamento in oggetto, per l’importo di € 

9.200,00 oltre Iva 22%, offerta da ritenersi congrua; 

RICHIAMATO l’art. 21, comma 2, del DPGR n. 30/R del 27.05.2008 il quale statuisce che i controlli 

sui requisiti di ordine generale nelle procedure in economia per l’acquisizione di forniture e di servizi e 

nei contratti esclusi, di importo inferiore a 20.000 euro, sono svolti con le modalità di cui all’art. 32 del 

medesimo DPGR, e che  pertanto, se per l’esecuzione della fornitura/servizio non è previsto l’utilizzo 

di manodopera presso l’amministrazione, i controlli sui requisiti di ordine generale sono svolti nei 

confronti del solo affidatario unicamente tramite acquisizione della visura camerale. 

  

VISTA l’autocertificazione acquista tramite la piattaforma START nella quale il rappresentante legale 

dell’impresa DSD – Dr. Steffan Datentechnik GesmbH, con sede legale in Linz, Salzburgerstr., 34, 

dichiara che la stessa è iscritta al n. 33537W del Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Linz a 

decorrere dal 05/10/1990; 

  

DATO ATTO che la predetta Direzione Gare Contratti ed Espropri ha acquisito : 

1)                   in data 04/08/2017 il certificato del casellario giudiziale al 

Tribunale di Firenze dal quale non risultano motivi ostativi; 

2)                   in data 04/08/2017 il certificato del Casellario Giudiziario 

relativamente all’applicazione delle sanzioni amministrative dal quale non 

risultano motivi ostativi; 
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3)                   l’autocertificazione circa l’attestazione della regolarità 

contributiva del 14/08/2017 prot. 38267/2017;  

4)                   l'attestazione in merito all'assunzione da parte dell'affidatario, 

di tutti gli obblighi di tracciabilità dei pagamenti di cui alla legge 

n.136/2010; 

DATO ATTO con nota prot. n. 1291 dell’11 Agosto 2017 è stato richiesto per la variazione di bilancio 

in corso di predisposizione lo storno di risorse dal cap. 19037 al cap. 19375 per € 11.224,00;    

CONSIDERATO che l'importo complessivo, pari a € 11.224,00 Iva compresa, nelle more 

dell’approvazione della variazione di bilancio sarà finanziato con i fondi desunti dal Capitolo 7672 del 

Bilancio pluriennale 2017/2019 e successivamente tale impegno sarà riallocato sul capitolo di 

competenza n. 19375/2017 in carico alla Direzione “Viabilità, LL. PP., Protezione Civile, Forestazione 

e Gestione Immobili” ; 

VISTO il DPR 633/1972, art. 17, c.2  che così dispone “Gli obblighi relativi alle cessioni di beni e alle 

prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato da soggetti non residenti nei confronti di 

soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato, compresi i soggetti indicati all'articolo 7-ter, comma 2, 

lettere b) e c), sono adempiuti dai cessionari o committenti. Nel caso delle prestazioni di servizi di cui 

all'articolo 7-ter rese da un soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro dell'Unione, il 

committente adempie gli obblighi di fatturazione e di registrazione secondo le disposizioni degli articoli 

46 e 47 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 

1993, n. 427, e successive modificazioni. 

CONSIDERATO quindi che il committente italiano è tenuto ad integrare secondo il meccanismo del 

reverse charge la fattura del fornitore UE della quota iva calcolata in base all'aliquota vigente che verrà 

versata all'Agenzia delle Entrate mediante modello F24EP come disposto dalla Circolare n.12/E/2013 

dell'’Agenzia delle Entrate;  

DATO ATTO che l'affidamento in oggetto è identificato con il CIG Z751F094CC ai sensi della legge 

n.136/2010 e s.m.i. in materia di normativa antimafia e tracciabilità dei flussi finanziari. 

RICHIAMATO: 

- l'art. 1, comma 32 della Legge 06/11/2012, n. 190 (c.d. “Legge Anticorruzione”) che prevede 

l'obbligo per le Stazioni Appaltanti di pubblicare sul proprio sito WEB i dati salienti relativi agli 

affidamenti di lavori, forniture e servizi in tabelle rese liberamente scaricabili in formato digitale 

standard aperto; 

- il D. Lgs. 14/03/2013 n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 

trasparenza e  diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” ed in particolare 

l'art. 37; 

DATO ATTO che per il procedimento di cui trattasi, non sussistono in capo al Responsabile del 
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Procedimento stesso ed in capo al sottoscritto Dirigente elementi riconducibili alla fattispecie del 

conflitto di interessi, neppure potenziale, come contemplato dal DPR n. 62/2013 (Regolamento recante 

codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del Decreto Legislativo 

30/03/2001 n. 165) e dal Codice di Comportamento dei dipendenti adottato da questa 

Amministrazione; 

VISTI : 

-        la deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 100 del 23/12/2015 di approvazione del 

Documento Unico di Programmazione 2016/2018; 

-        il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 70 del 31/12/2015 che conferisce all'Ing. Carlo Ferrante 

l'incarico della Direzione “Viabilità, LL.PP. Protezione Civile, Forestazione e Gestione Immobili” con 

decorrenza dal 1° gennaio 2016, per la durata del mandato amministrativo; 

-        il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 72 del 31/12/2015 che conferisce al Dott. Otello Cini 

l'incarico della Direzione “Gare, Contratti ed Espropri” con decorrenza dal 1° gennaio 2016, per la 

durata del mandato amministrativo; 

-        la deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 5 del 11/01/2017  con la quale è stato approvato 

il bilancio di previsione 2017/2019 e ss. mm. ii; 

-        la Delibera C.M. n.36 del 31/05/2017 di approvazione della Variazione n.1 del P.E.G. 2017/2019; 

-         la Delibera n.49 del 19/07/2017 di approvazione della Variazione n.4 del D.U.P. ; 

RAVVISATA, sulla base delle predette norme, la propria competenza in merito; 

DETERMINA 

Per le motivazioni espresse in premessa: 

1. di affidare, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016, all’impresa DSD – Dr. Steffan 

Datentechnik GesmbH, con sede legale in Linz (Austria), Salzburgerstr. Strabe, 34, C.F.: ATU40305406, 

e P.I.:ATU40305406 la fornitura del software PC-CRASH comprensivo del corso di formazione, per 

l’importo di € 9.200,00  oltre Iva 22% per complessivi € 11.224,00; 

2. di impegnare per quanto in premessa, la somma complessiva di € 11.224,00 sul cap. 7672 dando 

atto che a seguito dell’approvazione della variazione di bilancio, tale impegno sarà riallocato sul 

pertinente cap. 19375 come da richiesta prot. 1291/2017, sub-impegnando  contestualmente tale 

sommma come segue: 

- € 9.200,00 a favore dell’impresa DSD – Dr. Steffan Datentechnik GesmbH; 

- € 2.024,00 a favore dell'Agenzia delle Entrate mediante modello F24EP come disposto dalla Circolare 

n.12/E/2013 dell'’Agenzia delle Entrate. 

3. di dare atto che ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. a), punto 2 del Decreto 01/07/2009 n. 78, 
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convertito con modificazioni nella Legge 03/08/2009 n. 102, la spesa è compatibile con gli 

stanziamenti di bilancio; 

4. di dare atto che la spesa sarà esigibile nell’anno 2017; 

5. di precisare che il contratto sarà stipulato mediante scambio di corrispondenza; 

6. di dare atto che il RUP è il sottoscritto; 

7. di inoltrare il presente atto alla Direzione Servizi Finanziari, ai sensi del Regolamento di Contabilità, 

ai fini della registrazione dell'impegno di spesa ed all'Ufficio Atti per la relativa pubblicazione e raccolta 

8.      di dare atto altresì che il presente affidamento è soggetto ai seguenti obblighi di 

pubblicità: 

      ·         pubblicità successiva sul sito web istituzionale ai sensi del combinato disposto dall'art. 1 

c. 16 lett. B9 e c. 32 della legge n. 190/2012; 

·         pubblicità successiva delle informazioni relative al presente affidamento, ai sensi degli 

artt. 23 lett. B) del D. Lgs. 33/2013 nella sezione “Amministrazione trasparente” sul sito web 

dell'Ente; 

·         l'esito del presente affidamento è pubblicato sul sito web del Committente e sul sito 

informatico presso l'Osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici, anche ai sensi di quanto 

previsto dall'art. 10 c. 3 lett. C) della L.R. Toscana n. 38/2007. 

 

Firenze            31/08/2017                     
FERRANTE CARLO - DIREZIONE VIABILITA , 

LL.PP., PROTEZIONE CIVILE, FORESTAZIONE E 
GESTIONE IMMOBILI - AMBITO VIABILITA' E 

LAVORI PUBBLICI 
 

 

 

 

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi  del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive 
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ 
memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: 
http://attionline.cittametropolitana.fi.it/. 

 

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto 
si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90  e s.m.i., nonché al regolamento per l’accesso agli atti 
della Città Metropolitana di Firenze” 

 


