
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2012/DD/08735
Del : 11/09/2012
Esecutivo da: 12/09/2012
Proponenti : Posizione Organizzativa (P.O.) Autoparco

Direzione Risorse finanziarie
Servizio Centrale acquisti

OGGETTO: 

Servizi esterni di trasporto scolastico. Affidamento, tramite il Mercato Elettronico, al consorzio 
Fiborent soc. cons. a.r.l. e alla Ditta Martini Alessio dei servizi di noleggio automezzi da rimessa 
con conducente itinerari 22 BIS e 37, navetta Calvino-De Filippo per alunni diversamente abili e 
Centri di alfabetizzazione periodo settembre - dicembre 2012.

     

IL DIRIGENTE

Premesso che:
• con deliberazione Consiglio Comunale n. 24/84 del 15/05/2012, immediatamente esecutiva, sono stati 

approvati il  Bilancio di Previsione 2012, il  piano triennale degli  investimenti 2012/2014 e la relazione 
previsionale e programmatica;

• con deliberazione Giunta Comunale n. 285/472 dell’11.08.2012 è stato approvato il Piano Esecutivo di  
Gestione 2012 e che con il medesimo atto i responsabili dei servizi e degli uffici sono stati autorizzati ad 
adottare gli atti di gestione finanziaria relativi alle spese connesse alla realizzazione del programma;

Dato atto che:
• il  servizio  di  trasporto  scolastico  viene  gestito,  in  parte  direttamente  dal  Comune  di  Firenze, 

utilizzando  personale  e  mezzi  propri  in  dotazione  all’autoparco,  in  parte  esternamente  mediante 
affidamento a ditte specializzate in noleggio automezzi da rimessa con conducente;

• tutti i servizi,  gestiti sia internamente che esternamente, si intersecano e sono complementari fra 
loro;

• i contratti di affidamento dei servizi esterni hanno avuto termine con il mese di giugno 2012;
• nelle more di espletamento procedure nuova gara di appalto per noleggio automezzi da rimessa con 

conducente per servizi esterni di trasporto anno scolastico 2012/2013, si rende necessario provvedere 
all’affidamento di alcuni servizi a ditte specializzate per il periodo settembre-dicembre 2012;

Preso atto che con nota prot.  n. 104648 del 06.08.2012 la Direzione Istruzione – Servizi  alla scuola ha 
richiesto, tra gli altri, l’affidamento dei seguenti servizi nel periodo settembre-dicembre 2012:
• itinerario 22 bis per presunti 68 giorni
• itinerario 37 per presunti 68 giorni
• navetta Calvino-De Filippo per alunni diversamente abili per presunti 71 giorni
• Centri di alfabetizzazione per presunti 60 giorni;
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Ritenuto  procedere  all’affidamento  dei  servizi  di  cui  sopra,  ai  sensi  dell’art.  328  del  DPR  207/2010 
Regolamento  di  esecuzione  e  attuazione  del  DLgs  12/4/2006  n.  163,  mediante  l’utilizzo  del  Mercato 
Elettronico del Comune di Firenze, istituito in base all’art. 11 del D.P.R. n. 101 del 4.4.2002;

Premesso che nel Mercato Elettronico/SIGEME sono stati inseriti i seguenti articoli:
• 16389 -  Servizio  NCC  per  trasporto  scolastico  alunni  diversamente  abili  deambulanti  e  loro 

accompagnatore Scuole “Buontalenti” (Superiore), “Calvino” (Media) “Istituto Agrario Succ.” (Superiore) 
e  Centro  Famapi  (itinerario  37).  Capienza  minima  veicolo  richiesta:  posti  6  per  alunni  +  1 
(accompagnatore) + 1 (autista). 

• 16391 -  Servizio  NCC  per  trasporto  scolastico  alunni  diversamente  abili  non  deambulanti  e  loro 
accompagnatore - navetta Calvino-De Filippo. Veicolo richiesto attrezzato per trasporto di almeno n. 2 
alunni diversamente abili non deambulanti e massimo n. 9 posti complessivi compreso accompagnatore 
e autista. 

• 16387 - Navetta Centri di Alfabetizzazione: Giufà - Sc. Barsanti Via delle Torri 28; Ulisse - Sc. Boccaccio 
Vicolo del Cionfo 3; Gandhi - Sc. P. Uccello Via Fra’ Golubovich 4. Servizio NCC per trasporto scolastico  
alunni e loro accompagnatori dalle scuole di appartenenza ai centri sopra indicati e ritorno in orario 8.00-
13.00. Capienza minima veicoli  richiesta: n. 1 bus da posti 10 per alunni + 1 (accompagnatore) + 1 
(autista); n. 1 vettura da posti 7 per alunni + (1 accompagnatore) + 1 (autista)

• 16386 - Servizio  NCC per  trasporto  scolastico  anche di  alunni  diversamente abili  non deambulanti  
scuola dell’infanzia  e dell’obbligo e loro accompagnatore (itinerario 22 BIS).  Servizio  mattino:  alunni 
disabili non deambulanti. Capienza minima veicolo richiesta: posti 4 (alunni)+ 2c (alunni diversamente 
abili  non  deambulanti)  +  1  (accompagnatore)  +  1  (autista).  Servizio  pomeriggio:  alunni  generici. 
Capienza  minima  veicolo  richiesta:  4+1+1  (può  essere  utilizzato  il  veicolo  attrezzato  messo  a 
disposizione per il servizio del mattino o autovettura con capienza minima di 4 posti). 

Atteso che per gli articoli in parola risultano abilitati, nel predetto Mercato Elettronico, i prodotti delle aziende:
• art. 16389: Martini Alessio
• art. 16391: Fiborent Soc. Cons. a r.l.
• art. 16387: Fiborent Soc. Cons. a r.l. e Toscana Bus srl
• art. 16386: Fiborent Soc. Cons. a r.l.
e che è stato richiesto alle stesse, mediante e-mail in data 16.08.2012, di presentare un’offerta migliorativa 
rispetto ai prezzi proposti nel Mercato Elettronico con relativa documentazione dei veicoli proposti;

Dato  atto  che  con  e-mail  del  23.08.2012 Toscana Bus srl  ha comunicato  di  non  essere  interessata  a 
partecipare alla gara;

Dato altresì atto delle nuove offerte (prezzo giornaliero IVA esclusa), formulate da Fiborent Soc. Cons. a r.l. il 
22.08.2012 e da Martini Alessio il 31.08.2012, come sotto indicato:

Art. 16389– itinerario 37

Azienda Offerta Mercato Elettronico Nuova offerta

Martini Alessio 111,89 € 110,50

Veicolo offerto Mercedes Viano tg. DA815FX

Art. 16391 – navetta Calvino-De Filippo

Azienda Offerta Mercato Elettronico Nuova offerta

Fiborent Soc. 
Cons. a r.l.

€ 111,89 € 111,00

Veicolo offerto Fiat Ducato tg. CT626BV

Art. 16387 – Centri di alfabetizzazione

Azienda Offerta Mercato Elettronico Nuova offerta

Fiborent Soc. € 244,89 € 244,00
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Cons. a r.l.

Veicoli offerti Daimler Chrysler tg. DP332MH; Ford Tourneo tg. DR079EZ

Art. 16386 – itinerario 22 BIS

Azienda Offerta Mercato Elettronico Nuova offerta

Fiborent Soc. 
Cons. a r.l.

€ 114,89 € 114,00

Veicolo offerto Renault Master tg. EM843LW

Dato atto che la documentazione presentata risulta conforme a quanto richiesto e pertanto i prodotti offerti 
ritenuti idonei;

Ritenuto pertanto di affidare i servizi di trasporto scolastico sopra indicati e per i periodi richiesti come segue: 
• alla Ditta Fiborent Soc. Cons. a r.l. che ha confermato le proprie offerte secondo le modalità previste:
- navetta Calvino-De Filippo € 111,00 prezzo giornaliero IVA esclusa per 71 gg. di servizio
- centri di alfabetizzazione € 244,00 prezzo giornaliero IVA esclusa per 60 gg. di servizio
- itinerario 22 BIS € 114,00 prezzo giornaliero IVA esclusa per 68 gg. di servizio
• alla Ditta Martini Alessio, che ha confermato la propria offerta secondo le modalità previste:
- itinerario 37 € 110,50 prezzo giornaliero IVA esclusa per 68 gg. di servizio;

Visto il dettaglio della spesa nel quale sono indicati in dettaglio i servizi, le relative specifiche condizioni di 
affidamento  e  i  veicoli  aggiudicatari,  dal  quale  risulta  una  spesa  complessiva  presunta  per  il  periodo 
settembre- dicembre 2012 di € 41.565,70 IVA compresa;

Vista la determinazione dirigenziale  n.  8174 /2010 con la quale la Direzione Istruzione ha delegato alla  
Direzione Risorse Finanziarie - Servizio Centrale Acquisti  la responsabilità di procedura dell’importo di € 
8.291,31 per il finanziamento dei servizi esterni di trasporto scolastico destinati ai centri di alfabetizzazione di 
cui € 2.291,31 assunto sull’impegno n. 08/7795/10;

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

Dato atto  che CONSIP SPA non ha convenzioni  attive  per  le  tipologie  analoghe a quelle  in  oggetto  e 
pertanto  il  presente provvedimento non rientra  nelle  indicazioni  di  cui  all’art.  26,  comma 3)  della  legge 
23.12.1999 n. 488;

Visto l’art. 183 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
Visto il vigente Regolamento sull’ordinamento uffici e servizi;
Visto il vigente Regolamento comunale per l’attività contrattuale;
Visto il vigente Regolamento per le spese in economia;
Visto il D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 Codice dei Contratti pubblici di lavoro, servizi e forniture;

D E T E R M I N A

1. Di procedere, per i motivi indicati in narrativa, all’affidamento dei servizi per il noleggio di automezzi da 
rimessa  con  conducente  per  il  servizio  di  trasporto  scolastico  periodo  settembre  –  dicembre  2012 alle 
seguenti ditte e ai prezzi giornalieri IVA esclusa a fianco indicati:
- navetta Calvino-De Filippo Ditta Fiborent Soc. Cons. a r.l € 111,00 per 71 gg. di servizio
- centri di alfabetizzazione Ditta Fiborent Soc. Cons. a r.l € 244,00 per 60 gg. di servizio
- itinerario 22 BIS Ditta Fiborent Soc. Cons. a r.l € 114,00 per 68 gg. di servizio
- itinerario 37 Ditta Martini Alessio          € 110,50 per 68 gg. di servizio
come indicato nello specifico di spesa unito al presente atto, di cui forma parte integrante, nel quale sono 
dettagliatamente indicati ragione sociale e sede della Ditta, sua partita IVA e CF, servizi aggiudicati, relative 
specifiche condizioni di affidamento e i veicoli aggiudicatari dei servizi medesimi ritenuti conformi a quanto 
richiesto, per una spesa complessiva presunta di € 41.565,70 IVA compresa.

2. Di impegnare la spesa complessiva di € 41.565,70 IVA compresa come segue:
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• sul cap. PEG 27765 impegno n. 08/7795/10, come da determinazione dirigenziale di delega n. 8174/2010:
- centri di alfabetizzazione Ditta Fiborent Soc. Cons. a r.l € 2.291,31 CIG Z7D064B1DC
• sul cap. PEG 27350:
- navetta Calvino-De Filippo Ditta Fiborent Soc. Cons. a r.l €   8.669,10 CIG ZC4064B163
- centri di alfabetizzazione Ditta Fiborent Soc. Cons. a r.l € 13.812,69 CIG Z7D064B1DC
- itinerario 22 BIS Ditta Fiborent Soc. Cons. a r.l €   8.527,20 CIG Z5D064B20F
- itinerario 37 Ditta Martini Alessio          €   8.265,40 CIG ZC0064B245.

SPECIFICA DI SPESA IMPORTO COMPLESSIVO € 41.565,70

Ditta Fiborent Soc. Cons. a r.l Via Vasco De Gama 25 – 50127 Firenze
Partita IVA 05726320483 CF 34621

Navetta Calvino-De Filippo. Veicolo richiesto attrezzato per trasporto di almeno n. 2 alunni diversamente 
abili non deambulanti e massimo n. 9 posti complessivi compreso accompagnatore e autista.
Veicolo  aggiudicatario:  Fiat  Ducato/2005,  targa  CT626BV,  posti  n.  5+2c+1+1,  Autorizzazione  NCC  n. 
27/2009 del Comune di  Calenzano rilasciata alla Ditta intestataria della carta di circolazione del veicolo 
“Martini Alessio” con sede in Firenze Via Baccio da Montelupo 14
a netti € 111,00 al giorno IVA esclusa – gg. di servizio 71
Totale imponibile €  7.881,00
IVA 10% €     788,10
Totale navetta Calvino-De Filippo €  8.669,10
 
Navetta Centri di Alfabetizzazione: Giufà - Sc. Barsanti Via delle Torri 28; Ulisse - Sc. Boccaccio Vicolo del  
Cionfo 3; Gandhi - Sc. P. Uccello Via Fra’ Golubovich 4. Servizio NCC per trasporto scolastico alunni e loro  
accompagnatori dalle scuole di appartenenza ai centri sopra indicati e ritorno in orario 8.00-13.00. Capienza 
minima veicoli richiesta: n. 1 bus da posti 10 per alunni + 1 (accompagnatore) + 1 (autista); n. 1 vettura da  
posti 7 per alunni + (1 accompagnatore) + 1 (autista)
Veicolo aggiudicatario: 
a)  Daimler  Chrysler/2008 targa DP332MH, posti  n.  20+1+1, Autorizzazione NCC n.  6/2009 Provincia  di 
Pistoia rilasciata a Eredi di Ancillotti Lido s.n.c.
b) Ford Transit modello Tourneo/2010, targa DR079EZ, posti n. 7+1+1, Licenza NCC n. 11 del Comune di 
San Casciano Val di Pesa rilasciata a Florence Drive di Stefano Osvaldi - Via Certaldese n. 53/55 – San 
Casciano Val di Pesa
a netti € 244,00 al giorno IVA esclusa – gg. di servizio 60
Totale imponibile €  14.640,00
IVA 10% €    1.464,00
Totale navetta centro di alfabetizzazione €  16.104,00

Itinerario 22 BIS. Servizio mattino: alunni disabili non deambulanti. Capienza minima veicolo richiesta: posti 
4 (alunni)+ 2c (alunni diversamente abili  non deambulanti)  + 1 (accompagnatore) + 1 (autista).  Servizio  
pomeriggio:  alunni  generici.  Capienza  minima  veicolo  richiesta:  4+1+1  (può  essere  utilizzato  il  veicolo 
attrezzato messo a disposizione per il servizio del mattino o autovettura con capienza minima di 4 posti).
Veicolo aggiudicatario: Renault Master/2012, targa EM843LW, posti n. 5 + 2c + 1 + 1, Autorizzazione NCC 
n. 20 AV/2012 del Comune di Firenze rilasciata a Montersoli Patrizia
a netti € 114,00 al giorno IVA esclusa – gg. di servizio 68
Totale imponibile €   7.752,00
IVA 10% €      775,20
Totale itinerario 22 BIS €   8.527,20

Totale Fiborent Soc. Cons. a r.l € 33.300,30

La spesa di €  33.300,30 farà carico sul bilancio esercizio 2012 suddivisa come segue:
• cap. PEG 27350 € 31.008,99
• cap. PEG 27765 impegno n. 08/7795/10 €   2.291,31.

Ditta Martini Alessio via Maremmana 116 – 50055 Lastra a Signa (FI)
Partita IVA 04410910485 CF 32145
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Itinerario  37.  Alunni  diversamente  abili  deambulanti  e  loro  accompagnatore  Scuole  “Buontalenti” 
(Superiore), “Calvino” (Media) “Istituto Agrario Succ.” (Superiore) e Centro Famapi. Capienza minima veicolo 
richiesta: posti 6 per alunni + 1 (accompagnatore) + 1 (autista).
Veicolo  aggiudicatario:  Mercedes  Benz  Viano/2006,  targa  DA815FX,  posti  n.  6+1+1  Licenza  NCC  n. 
10229/2006 del Comune di Signa:
a netti € 110,50 al giorno IVA esclusa – gg. di servizio 68
Totale imponibile €  7.514,00
IVA 10% €     751,40
Totale Ditta Martini Alessio it. 37 €  8.265,40

La spesa di € 8.265,40 farà carico al Cap. PEG 27350 bilancio esercizio 2012.

Firenze, lì 11/09/2012
Firmato digitalmente da

 Il Responsabile Proponente
Marco Andrea Seniga

Firmato digitalmente da

Firenze, lì 12/09/2012
Il Responsabile della Ragioneria

Elisabetta Pozzi

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE
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