
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2012/DD/01907
Del : 16/03/2012
Esecutivo da: 26/03/2012
Proponenti : Posizione Organizzativa (P.O.) Autoparco

Direzione Risorse finanziarie
Servizio Centrale acquisti

OGGETTO: 

Servizi di trasporto scolastico. Assestamento impegni di spesa per affidamento fornitura titoli di 
viaggio urbani all'Azienda ATAF & LINEA SCaRL.

     

IL DIRIGENTE

Premesso che con deliberazione della Giunta Comunale n. 588/892 del 29.12.2011 esecutiva sono state 
assegnate ai Responsabili dei servizi, per il periodo di esercizio provvisorio 2012, le risorse finanziarie come 
individuate  nel  PEG 2011,  ridotte  del  15%,  con  le  limitazioni  di  cui  all’art.163  c.1)  del  D.Lgs  267  del 
18.08.2008;

Considerato che si rende necessario provvedere alla fornitura di titoli di viaggio per trasporto urbano, come 
richiesto  dal  Servizio  Supporto  alla  Scuola  della  Direzione  Istruzione  con  nota  prot.  n.  121096  del  
16.12.2011, al fine di consentire l’insegnamento dell’uso dei mezzi  di trasporto pubblico agli  alunni delle 
scuole primarie fiorentine, oltre che a garantire loro la partecipazione alle iniziative del circuito formativo delle 
Chiavi delle Città in tutti i casi in cui non sia possibile mettere a disposizione scuolabus comunali;

Ritenuto  procedere,  ai  sensi  dell’art.  125  commi  8)  e  11)  del  D.Lgs.  12.04.2066  n.  163  e  ss.mm., 
all’affidamento della fornitura all’Azienda A.T.A.F. & LI-NEA SCaRL di Firenze titolare unica del trasporto 
urbano nell’area interessata, dei seguenti titoli di viaggio ai costi indicati, scontati del 10%, in considerazione 
del loro uso, per completamento fornitura in base alla disponibilità economica;

Richiamata la determinazione dirigenziale n. 12096 del 30.12.2011 con cui è stato stabilito di acquistare i  
seguenti titoli di viaggio:
- n. 600 biglietti multipli da 4 corse durata 90’x4 costo unitario € 4,23 tot. € 2.538,00
- n.   60 biglietti da 1 corsa durata 90’x1 costo unitario € 1,08 tot. €     64,80
per una spesa complessiva di € 2.602,80 Iva compresa, finanziabile sul bilancio corrente 2011;

Risultando ancora necessario il finanziamento di € 4.162,05 Iva compresa per provvedere all’acquisto dei 
rimanenti titoli di viaggio:
- n. 795 biglietti multipli da 4 corse durata 90’x4 costo unitario € 4,23 tot. € 3.362,85
- n. 740 biglietti da 1 corsa durata 90’x1 costo unitario € 1,08 tot. €    799,20;

Ritenuto pertanto, al fine di reperire la necessaria disponibilità economica per completare la fornitura dei titoli  
sopra  indicati,  come  richiesto  dal  Servizio  Supporto  alla  Scuola  della  Direzione  Istruzione  con  la  nota 
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suddetta,  ridurre  i  seguenti  subimpegni di  spesa, derivanti  da determinazioni  dirigenziali  di  delega della 
Direzione  Istruzione  alla  Direzione  Risorse  Finanziarie/Servizio  Centrale  Acquisti  nn.  08/7673,  09/8201, 
10/6660, risultati esuberanti rispetto all’effettivo fabbisogno, degli importi a fianco indicati:
- cap. 27372 imp. 10/3372/04 assunto con DD 10/7687 Autonoleggio Grazzini €   76,32
- cap. 27372 imp. 10/4364/03 assunto con DD 10/7687 Cosepuri €   56,97
- cap. 27372 imp. 10/4364/04 assunto con DD 10/7687 Nannicini Giuliano € 129,38
- cap. 27372 imp. 10/4364/05 assunto con DD 10/7687 Lazzi srl € 846,25
- cap. 27372 imp. 10/4364/06 assunto con DD 10/7687 Fiborent € 227,22
- cap. 26800 imp. 09/3696/07 assunto con DD 09/12726 Fiborent € 937,40
- cap. 26800 imp. 09/3696/15 assunto con DD 10/7687 Autonoleggio Grazzini € 173,53
- cap. 26800 imp. 09/3696/17 assunto con DD 10/7687 Sefir € 713,14
- cap. 26800 imp. 09/3696/18 assunto con DD 10/7770 Fiborent € 194,70
per complessivi € 3.354,91;

Richiamata la determinazione dirigenziale n. 1444/2012 con cui la Direzione Istruzione – P.O. Servizi alla  
Scuola ha delegato alla Direzione Risorse Finanziarie - Servizio Centrale Acquisti la responsabilità di budget 
e  procedura  per  l’importo  complessivo  di  €  808,02  sul  capitolo  26800  impegno  n.  09/003696/19 per 
l’acquisto di biglietti ATAF per le uscite a scopo didattico degli alunni delle scuole primarie;

Visto il dettaglio di spesa, allegato al presente atto di cui forma parte integrante, dal quale risulta un importo  
complessivo di € 4.162,05 IVA 10% compresa;

Valutata congrua, sia in relazione alla tipologia dei servizi che per i prezzi di riferimento, la spesa di cui al  
suddetto preventivo unito al presente atto, di cui forma parte integrante;

Visto l’Art. 183 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
Visto il vigente Regolamento comunale per l’attività contrattuale;
Visto il vigente Regolamento per le spese in economia;
Visto il vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;
Visto il D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 “Codice dei Contratti Pubblici di Lavoro, Servizi e Forniture”;

DETERMINA

1. Di sostenere la spesa complessiva di € 4.162,05 IVA 10% compresa necessaria per acquisto titoli di  
viaggio urbano, come da accordi con il Servizio Supporto alla Scuola della Direzione Istruzione.

2. Di affidare, per quanto indicato in premessa, all’Azienda A.T.A.F.& LI-NEA SCaRL la fornitura dei titoli di  
viaggio urbani, nelle quantità ed ai costi indicati nel preventivo di spesa parte integrante del presente atto,  
per un importo complessivo di € 4.162,05 IVA 10% compresa.

3. Di ridurre, per i motivi indicati in narrativa, i seguenti subimpegni di spesa, derivanti da determinazioni 
dirigenziali di delega della Direzione Istruzione alla Direzione Risorse Finanziarie/Servizio Centrale Acquisti 
nn.  08/7673, 09/8201, 10/6660, risultati  esuberanti  rispetto all’effettivo  fabbisogno, degli  importi  a fianco 
indicati:
- cap. 27372 imp. 10/3372/04 assunto con DD 10/7687 Autonoleggio Grazzini €   76,32
- cap. 27372 imp. 10/4364/03 assunto con DD 10/7687 Cosepuri €   56,97
- cap. 27372 imp. 10/4364/04 assunto con DD 10/7687 Nannicini Giuliano € 129,38
- cap. 27372 imp. 10/4364/05 assunto con DD 10/7687 Lazzi srl € 846,25
- cap. 27372 imp. 10/4364/06 assunto con DD 10/7687 Fiborent € 227,22
- cap. 26800 imp. 09/3696/07 assunto con DD 09/12726 Fiborent € 937,40
- cap. 26800 imp. 09/3696/15 assunto con DD 10/7687 Autonoleggio Grazzini € 173,53
- cap. 26800 imp. 09/3696/17 assunto con DD 10/7687 Sefir € 713,14
- cap. 26800 imp. 09/3696/18 assunto con DD 10/7770 Fiborent € 194,70
per complessivi  € 3.354,91 e di assumere, per tale importo, a parziale copertura della spesa indicata al 
punto 2, i relativi subimpegni di spesa con beneficiario A.T.A.F. & LINEA SCARL (cod. ben. 29410) Partita 
IVA 05504204280487, Codice CIG Z8303AB98A.

4. Di assumere altresì, a completamento copertura della spesa indicata al punto 2, il seguente subimpegno, 
con il medesimo beneficiario e riferimenti di cui al punto 3:
• sul capitolo 26800, imp. 09/3696/19 per l’importo di € 807,14
come da determinazione dirigenziale di delega n. 1444/2012, inviando in economia l’importo eccedente di €  
0,88.
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Dettaglio di spesa

ATAF & LI-NEA SCaRL
Viale dei Mille 115 – 50131 Firenze

- n. 795 biglietti multipli da 4 corse durata 90’x4 costo unitario € 4,23 € 3.362,85
- n. 740 biglietti da 1 corsa durata 90’x1 costo unitario € 1,08 €    799,20

-------------
Totale spesa ATAF & LI-NEA SCARL IVA 10% compresa              € 4.162,05

             ========

Firenze, lì 05/03/2012
Il Responsabile Proponente

Marco Andrea Seniga

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Firenze, lì 15/03/2012
Il Responsabile della Ragioneria

Francesca Cassandrini

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE
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