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COMUNE DI FIRENZE 

COMUNE DI BAGNO A RIPOLI 

COMUNE DI FIESOLE 

COMUNE DI SCANDICCI 

COMUNE DI SESTO FIORENTINO 

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE 

UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO 

UNIONE DEI COMUNI VALDARNO VALDISIEVE  

UNIONE COMUNALE DEL CHIANTI FIORENTINO 

E 

LINEA  COMUNE S.P.A. 

ATTO INTEGRATIVO DEL CONTRATTO PER LA FORNITURA DI 

SERVIZI A SUPPORTO DELL’E-GOVERNMENT 2016-2018 

L’anno duemiladiciotto (2018) e questo giorno ventuno (21) del mese 

di dicembre in Firenze, per il presente atto intervengono: 

COMUNE DI FIRENZE, avente sede in Firenze, Piazza della Signoria, 1, 

codice fiscale 01307110484 in persona di Caterina Graziani, 

domiciliato per la carica presso la sede del Comune di cui sopra, a ciò 

autorizzato in seguito alla deliberazione della Giunta Comunale n. 629 

dell’11/12/2018 e della determinazione dirigenziale n. 9713 del 

18/12/2018, agli atti del Comune; 

COMUNE DI BAGNO A RIPOLI avente sede in Bagno a Ripoli, Piazza della 

Vittoria, 1, codice fiscale 01329130486 in persona di Dario Navarrini, 

domiciliato per la carica presso la sede del Comune di cui sopra, a ciò 

autorizzato in seguito alla deliberazione della Giunta Comunale n. 147 
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del 19/12/2018, agli atti del Comune; 

COMUNE DI FIESOLE avente sede in Fiesole, Piazza Mino, 26, codice 

fiscale 01252310485, in persona di Patrizia Landi domiciliata per la 

carica presso la sede del Comune di cui sopra, a ciò autorizzato in 

seguito alla deliberazione della Giunta Comunale n. 251 del 

18/12/2018, agli atti del Comune; 

COMUNE DI SCANDICCI avente sede in Scandicci, Piazzale della 

Resistenza, 1, codice fiscale 00975370487 in persona di Corrado 

Grimaldi, domiciliato per la carica presso la sede del Comune di cui 

sopra, a ciò autorizzato in seguito alla deliberazione della Giunta 

Comunale n. 197 del 19/12/2018, agli atti del Comune; 

COMUNE DI SESTO FIORENTINO avente sede in Sesto Fiorentino, Piazza 

Vittorio Veneto, 1, codice fiscale 00420010480 in persona di Arianna 

Guarnieri, domiciliato per la carica presso la sede del Comune di cui 

sopra, a ciò autorizzato in seguito alla deliberazione della Giunta 

Comunale n. 350 del 18/12/2018, agli atti del Comune; 

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE avente sede in Firenze, Via Cavour, 

1, codice fiscale 80016450480 in persona di Gianfrancesco Apollonio 

domiciliato presso la sede della Città Metropolitana di Firenze a ciò 

autorizzato in seguito alla deliberazione del Consiglio Metropolitano 

del n. 120 del 19/12/2018 e della determinazione dirigenziale n. 2268 

del 20/12/2018, agli atti della Città Metropolitana DI FIRENZE;  

UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO avente sede in Borgo San 

Lorenzo Via P. Togliatti, 29, codice fiscale 06207690485, in persona di 

_________ domiciliato per la carica presso la sede di cui sopra, a ciò 
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autorizzato in seguito alla deliberazione di Giunta dell'Unione n. ____ 

del _______, agli atti dell'Unione; 

UNIONE DEI COMUNI VALDARNO VALDISIEVE avente sede in Rufina Via 

XXV Aprile n.c. 10, codice fiscale 06096360489 in persona di 

Giuseppe Bistondi domiciliato per la carica presso la sede di cui sopra, 

a ciò autorizzato in seguito alla deliberazione di Giunta dell'Unione n. 

137 del 18/12/2018 e della determinazione dirigenziale n. 940 del 

20/12/2018, agli atti dell'Unione;  

UNIONE COMUNALE DEL CHIANTI FIORENTINO avente sede in Barberino 

Val d’Elsa Via Cassia,49 codice fiscale 94188150489 in persona di 

Roberto Bastianoni, domiciliato per la carica presso la sede di cui 

sopra, a ciò autorizzato in seguito alla deliberazione di Giunta 

dell'Unione n. 195 del 20/12/2018 e della determinazione dirigenziale 

n. 313 del 21/12/2018, agli atti dell'Unione; 

e 

LINEA COMUNE S.P.A. con sede in Firenze, Via Reginaldo Giuliani n. 

250, iscritta al Registro delle Imprese di Firenze con codice fiscale e 

partita iva 05591950489 nella persona del legale rappresentante Sig. 

Giancarlo Carniani, nato a San Piero a Sieve (Fi) il 11/02/1963, 

domiciliato per la carica presso la sede della Società, autorizzato alla 

sottoscrizione del presente contratto con Deliberazione del Consiglio di 

Amministrazione del 20/12/2018, 

d’ora in avanti, per brevità, indicata come “LINEA COMUNE” ed ambedue 

le parti d’ora innanzi congiuntamente definite “PARTI”  

PREMESSO 
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- Che in data 30 dicembre 2005 tra la PROVINCIA DI FIRENZE, il COMUNE DI 

FIRENZE, la COMUNITÀ MONTANA MONTAGNA FIORENTINA, la COMUNITÀ 

MONTANA MUGELLO, il COMUNE DI BAGNO A RIPOLI,  il COMUNE DI CAMPI 

BISENZIO, il COMUNE DI FIESOLE,  il COMUNE DI SCANDICCI, è stata 

costituita la società per azioni LINEA COMUNE avente quale oggetto 

sociale lo svolgimento di funzioni tecnico-operative e di supporto per i 

servizi di e-government e per gli ulteriori servizi e attività di interesse 

comune degli ENTI FIRMATARI già aderenti all’ACCORDO DI PROGRAMMA 

(d’ora in avanti “ACCORDO DI PROGRAMMA”) sottoscritto in data 29 luglio 

2005, per la costituzione e gestione di un centro servizi territoriale per 

lo svolgimento delle attività previste dai progetti e-Firenze e People 

nonché delle ulteriori attività da gestire in forma associata; 

- Che in data 19 settembre 2007 il COMUNE DI SESTO FIORENTINO ha 

aderito alla Società LINEA COMUNE S.P.A. e, quindi, ne è diventato 

socio; 

- Che la COMUNITÀ MONTANA MONTAGNA FIORENTINA dal 1 dicembre 2010 

si è trasformata in UNIONE DEI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE, e ne ha 

ereditato le competenze e le obbligazioni pregresse; 

- Che in data 28 ottobre 2011 è stata costituita l'UNIONE DEI COMUNI 

FIESOLE E VAGLIA sciolta il 31.12.2014 e che i rispettivi comuni hanno 

riassunto le funzioni in proprio in data 01.01.2015; 

- Che in data 15 dicembre 2011 è stata costituita l'UNIONE MONTANA DEI 

COMUNI DEL MUGELLO, comprendente i Comuni della disciolta 

COMUNITÀ MONTANA DEL MUGELLO con l'eccezione del Comune di 

Vaglia 
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- Che con deliberazione della conferenza metropolitana n.1 del 16 

dicembre 2014 ai sensi della Legge n.56/2014 è stato approvato lo 

statuto della Città Metropolitana di Firenze che a far data dal 1 gennaio 

2015 è subentrata alla Provincia omonima succedendo ad essa in tutti 

i rapporti attivi passivi ed esercitandone le funzioni 

PREMESSO ALTRESI’ 

- Che, in attuazione dell’ACCORDO DI PROGRAMMA, è stato costituito il 

Comitato Esecutivo di programma (d’ora innanzi “COMITATO 

ESECUTIVO”) avente tra l’altro il compito di definire i programmi delle 

attività da svolgere a livello associato, con particolare riferimento alle 

modalità di supporto agli ENTI FIRMATARI, nonché la funzione di 

indirizzo (quale rappresentante dei soggetti fruitori dei servizi) e 

controllo sul soggetto gestore. Il COMITATO ESECUTIVO si avvale di un 

GRUPPO TECNICO di supporto individuato dal COMITATO ESECUTIVO 

stesso; 

- Che LINEA COMUNE era ed è tuttora una società “in house 

providing”, in quanto partecipata interamente da enti locali, che ha 

svolto e svolge attività di natura strumentale alle attività istituzionali 

degli enti da cui è partecipata e dai quali è sottoposta al controllo 

“analogo”;  

- Che la principale missione di LINEA COMUNE è la gestione strumentale, 

nell’interesse degli ENTI FIRMATARI, sia del Centro Servizi Territoriale, 

che delle richieste di supporto tecnico degli stessi ENTI FIRMATARI; 

- Che il rapporto di servizio fra Linea Comune S.p.A. e le amministrazio-

ni affidanti è attualmente disciplinato dal “Contratto per la fornitura di 
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servizi a supporto dell’e-governement” approvato dagli Enti aderenti 

con i necessari provvedimenti deliberativi e determinativi, per il triennio 

2016-2018; 

PREMESSO INFINE 

- Che con deliberazione del Consiglio comunale di Firenze n. 20 del 20 

marzo 2017, “Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art 24 D 

Lgs 19 agosto 2016 n. 175 – Ricognizione delle partecipazioni 

possedute -  Individuazione partecipazioni da alienare e azioni di 

razionalizzazione” sono state approvate le azioni di razionalizzazione 

delle partecipazioni dell’Amministrazione comunale, illustrate nei 

paragrafi 3.1 e 3.2  del documento di “Revisione straordinaria della 

partecipazione art 24 D.Lgs 175/2016”, allegato alla citata 

deliberazione, che con riferimento alle società Linea Comune S.p.A. e 

SILFI SpA prevedeva la verifica della “sussistenza delle condizioni per 

un’aggregazione nell’ottica della (…) necessità di aggregazione di 

società aventi ad oggetto le attività consentite dall’articolo 4 

D.Lgs.175/2016 come previsto dal successivo articolo 20 comma 2 

lettera g) consentendo una gestione unitaria di tutti i servizi smart al 

cittadino”;  

- Che tale intento è stato positivamente condiviso con gli altri soci di 

Linea Comune S.p.A. nell’ambito del citato Comitato Esecutivo di 

Programma e che in tale sede è emerso, dunque l’indirizzo dei soci 

alla redazione di un progetto di fusione della società con SILFI SpA 

interamente posseduta dal Comune di Firenze; 

- Che pertanto è in corso di completamento la procedura di Fusione per 
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incorporazione della società Linea Comune S.p.A. nella società SILFI 

SOCIETÀ ILLUMINAZIONE FIRENZE E SERVIZI SMARTCITY 

S.P.A., con il fine di esprimere nelle assemblee straordinarie di SILFI 

SpA e di Linea Comune S.p.A. il voto favorevole per l’approvazione del 

suddetto progetto di Fusione per incorporazione; 

- Che nelle more del perfezionamento della suddetta fusione ed al fine 

di consentire il completamento della operazione di riassetto delle attivi-

tà e dei servizi attualmente affidati alle due società, i soci, conforme-

mente alle risultanze del  Comitato esecutivo di Linea Comune S.p.A. 

del 7 dicembre 2018, con i provvedimenti deliberativi richiamati sopra 

di Linea Comune S.p.A. hanno stabilito di esercitare l’opzione di rinno-

vo di cui all’art. 15, comma 3 del sopra citato “Contratto per la fornitura 

di servizi a supporto dell’e-governement” per il triennio 2016-2018”, al 

fine di rinnovare tale Contratto con riferimento all’intero contenuto dello 

stesso ed a tutte le sue condizioni, per il periodo massimo di tre anni, 

decorrenti dal 1 gennaio 2019, o per minor periodo occorrente per il 

completamento del riassetto medesimo; 

- Che con i medesimi provvedimenti deliberativi i soci di Linea Comune 

S.p.A. hanno dato indirizzo: di modificare il suddetto art. 15 del Con-

tratto, al fine di prevedere l’opzione di rinnovo nei termini precisati al 

punto precedente e di consentire l’esercizio della stessa fino a sette 

giorni prima della data di scadenza del Contratto; di aggiornare, con-

seguentemente, per il triennio 2019-2021 l’allegato 3 al citato Contratto 

“Tabella corrispettivi per attività di base e per attività ricorrenti”; di 

provvedere, a seguito del rinnovo, a riallineare la scadenza degli ac-
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cordi integrativi in essere con la società Linea comune S.p.A.; 

SI CONVIENE E SI STIPULA  QUANTO SEGUE 

1. MODIFICHE AL CONTRATTO PER LA FORNITURA DI SERVIZI A SUPPORTO 

DELL ’E-GOVERNEMENT”  PER IL TRIENNIO 2016-2018 

Il comma 3 ultimo periodo dell’art. 15 del Contratto “Durata e Rinnovo 

del contratto” è sostituito dal seguente: “Il rinnovo deve essere 

sottoscritto almeno quattro giorni prima della data di scadenza”. 

2. DURATA E RINNOVO DEL CONTRATTO PER LA FORNITURA DI SERVIZI A 

SUPPORTO DELL ’E-GOVERNEMENT”  PER IL TRIENNIO 2019-2021 

Con la sottoscrizione del presente Atto integrativo le Parti rinnovano il 

Contratto per la fornitura di servizi a supporto dell’e-governement”, tra 

le stesse sottoscritto per il triennio 2016-2018, per il periodo massimo 

di tre anni, decorrenti dal 1 gennaio 2019, o per minor periodo 

occorrente per il completamento dell’operazione di Fusione per 

incorporazione della società Linea Comune S.p.A. nella società SILFI 

SOCIETÀ ILLUMINAZIONE FIRENZE E SERVIZI SMARTCITY S.P.A. 

di cui in Premessa e per il completamento del riassetto delle attività e 

dei servizi attualmente affidati alle due società. 

Il rinnovo è da intendere riferito all’intero contenuto del Contratto e a 

tutte le sue condizioni. 

3. CORRISPETTIVI 

I corrispettivi per lo svolgimento delle ATTIVITÀ DI BASE previste nel 

Contratto sono definiti nell’allegato 1) al presente Atto integrativo, che 

aggiorna per il triennio 2019-2021 gli importi di cui all’allegato 3) del 

Contratto, denominato “Tabella corrispettivi per attività di base e per 
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attività ricorrenti”. 

Con riferimento alla remunerazione delle ATTIVITÀ RICORRENTI A 

RICHIESTA e delle ATTIVITÀ A PROGETTO, svolte dalla Società per i soci, 

restano ferme le disposizioni previste nel Contratto. 

3. REGISTRAZIONE 

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d’uso con 

spese a carico del richiedente. 

Letto, approvato e sottoscritto in ogni pagina. 

Allegati al presente Atto integrativo: 

Tabella corrispettivi per attività di base e per attività ricorrenti per il 

triennio 2019-2021 

Comune di Firenze    

________________________________________ 

 

Comune di Bagno a Ripoli ___________________________________ 

 

Comune di Fiesole 

_________________________________________ 

 

Comune di Scandicci _______________________________________ 

 

Comune di Sesto F.no ______________________________________ 

 

Città Metropolitana di Firenze ________________________________ 
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Unione Montana dei Comuni del Mugello _______________________ 

 

Unione dei Comuni Valdarno Valdisieve ________________________ 

 

Unione Comunale del Chianti Fiorentino _______________________ 

 

Linea Comune S.P.A. ______________________________________ 

 



Valori Iva esclusa Valori con IVA 22%

  

Gestione 

Piattaforma
SIT

Contact 

Center

Firenze 

Card(*)

Riscossione 

(**)
Altro (***) Totale  

Gestione 

Piattaforma
SIT

Contact 

Center
Firenze Card(*)

Riscossione 

(**)
Altro (***)

Comune di Firenze  €              408.865 184.458€      548.101€      971.000€      103.000€      200.950€      2.416.374€      €              498.815 225.039€      668.683€      1.184.620€      125.660€      245.159€      

Città Metropolitana  €                56.216 120.000€      -€                   -€                   176.216€         €                68.583 146.400€      -€                   -€                      -€                   -€                   

Bagno a Ripoli  €                21.327 -€                   33.338€         -€                   54.665€           €                26.019 -€                   40.673€         -€                      -€                   -€                   

Fiesole  €                11.275 5.358€           5.105€           -€                   21.738€           €                13.755 6.537€           6.228€           -€                      -€                   -€                   

Scandicci  €                41.889 37.506€         48.283€         -€                   127.678€         €                51.105 45.758€         58.905€         -€                      -€                   -€                   

Sesto Fiorentino  €                41.035 5.150€           35.870€         -€                   82.055€           €                50.062 6.283€           43.762€         -€                      -€                   -€                   

Unione Chianti  €                29.781 25.000€         30.951€         -€                   85.732€           €                36.333 30.500€         37.760€         -€                      -€                   -€                   

Unione Mugello  €                43.967 30.000€         -€                   -€                   73.967€          €                53.639 36.600€         -€                   -€                      -€                   -€                   

Unione Valdisieve  €                43.794 60.000€         -€                   36.000€         139.794€        €                53.428 73.200€         -€                   -€                      -€                   43.920€         

 

Totale  €              698.148  €      467.472  €      701.648  €      971.000  €      103.000  €      236.950  €   3.178.218     €              851.740  €      570.316  €      856.010  €     1.184.620  €      125.660  €      289.079 

Valori Iva esclusa Valori con IVA 22%

  

Gestione 

Piattaforma
SIT

Contact 

Center

Firenze 

Card(*)

Riscossione 

(**)
Altro (***) Totale  

Gestione 

Piattaforma
SIT

Contact 

Center
Firenze Card(*)

Riscossione 

(**)
Altro (***)

Comune di Firenze  €              421.131 189.992€      564.544€      971.000€      106.090€      206.979€      2.459.735€      €              513.780 231.790€      688.744€      1.184.620€      129.430€      252.514€      

Città Metropolitana  €                57.902 24.590€         -€                   -€                   82.492€           €                70.641 30.000€         -€                   -€                      -€                   -€                   

Bagno a Ripoli  €                21.967 -€                   34.338€         -€                   56.305€           €                26.799 -€                   41.893€         -€                      -€                   -€                   

Fiesole  €                11.613 5.519€           5.258€           -€                   22.390€           €                14.168 6.733€           6.415€           -€                      -€                   -€                   

Scandicci  €                43.146 38.632€         49.731€         -€                   131.509€         €                52.638 47.131€         60.672€         -€                      -€                   -€                   

Sesto Fiorentino  €                42.266 5.305€           36.946€         -€                   84.517€           €                51.564 6.471€           45.074€         -€                      -€                   -€                   

Unione Chianti  €                30.674 25.750€         31.879€         -€                   88.303€           €                37.423 31.415€         38.893€         -€                      -€                   -€                   

Unione Mugello  €                45.286 30.900€         -€                   -€                   76.186€          €                55.249 37.698€         -€                   -€                      -€                   -€                   

Unione Valdisieve  €                45.108 61.800€         -€                   37.080€         143.988€        €                55.031 75.396€         -€                   -€                      -€                   45.238€         

 

Totale  €              719.092  €      382.487  €      722.697  €      971.000  €      106.090  €      244.059  €   3.145.425     €              877.293  €      466.634  €      881.691  €     1.184.620  €      129.430  €      297.751 

Valori Iva esclusa Valori con IVA 22%

  

Gestione 

Piattaforma
SIT

Contact 

Center

Firenze 

Card(*)

Riscossione 

(**)
Altro (***) Totale  

Gestione 

Piattaforma
SIT

Contact 

Center
Firenze Card(*)

Riscossione 

(**)
Altro (***)

Comune di Firenze  €              433.765 195.691€      581.480€      971.000€      109.273€      213.188€      2.504.397€      €              529.193 238.743€      709.406€      1.184.620€      133.313€      260.089€      

Città Metropolitana  €                59.639 24.590€         -€                   -€                   84.229€           €                72.760 30.000€         -€                   -€                      -€                   -€                   

Bagno a Ripoli  €                22.626 -€                   35.369€         -€                   57.994€           €                27.603 -€                   43.150€         -€                      -€                   -€                   

Fiesole  €                11.962 5.684€           5.416€           -€                   23.062€           €                14.593 6.935€           6.608€           -€                      -€                   -€                   

Scandicci  €                44.440 39.791€         51.223€         -€                   135.454€         €                54.217 48.544€         62.492€         -€                      -€                   -€                   

Sesto Fiorentino  €                43.534 5.464€           38.055€         -€                   87.052€           €                53.111 6.666€           46.427€         -€                      -€                   -€                   

Unione Chianti  €                31.595 26.523€         32.836€         -€                   90.953€           €                38.545 32.357€         40.059€         -€                      -€                   -€                   

Unione Mugello  €                46.644 31.827€         -€                   -€                   78.471€          €                56.906 38.829€         -€                   -€                      -€                   -€                   

Unione Valdisieve  €                46.461 63.654€         -€                   38.192€         148.307€        €                56.682 77.658€         -€                   -€                      -€                   46.595€         

 

Totale  €              740.665  €      393.224  €      744.378  €      971.000  €      109.273  €      251.380  €   3.209.920     €              903.611  €      479.733  €      908.141  €     1.184.620  €      133.313  €      306.684 

(*) Considerata ipotesi di 120.000 card vendurte all'anno e firenze card+

(**) Contact Center secondo livello

(***) Nella voce Altro sono considerate attività di servizio ricorrenti  quali Supporto Statistica, Biglietterie Museali, Supporto CED

Anno 2020

Anno 2019 Anno 2019

Anno 2020

Anno 2021Anno 2021
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