
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2013/DD/07118
 Del: 12/09/2013
 Esecutivo da: 12/09/2013
 Proponente: Direzione Risorse finanziarie,Posizione Organizzativa (P.O.) 
Autoparco

OGGETTO: 
BUSITALIA SITA NORD SRL. Servizi esterni di trasporto scolastico. Affidamento servizio di 
noleggio automezzo con conducente per navetta Capuana a.s. 2013/2014 [Mercato Elettronico.

IL DIRIGENTE

Premesso  che  con  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  39/266  del  25.07.2013,  immediatamente 
esecutiva, sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2013, il piano triennale degli investimenti 2013/2015 
e la relazione revisionale e programmatica;

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 2013;
• sono  in  corso  le  procedure  per  l’appalto  a  ditte  esterne  di  n.  16  itinerari  di  servizio  trasporto  
scolastico; 
• con note  prot.  n.  117630 del  25.07.2013 e  n.  119736 del  31.07.2013 la  Direzione  Istruzione  – 
Servizio di Supporto alla scuola ha comunicato che il servizio di trasporto scolastico inizierà lunedì 16  
settembre p.v. per tutti gli itinerari, ad eccezione delle navette che inizieranno il primo giorno di scuola,  
ovvero l’11 settembre p.v., e ha richiesto di appaltare per l’a.s. 2013/2014 anche il servizio “navetta  
scuola Capuana” ancora in ristrutturazione per garantire fino a fine anno scolastico il trasferimento degli  
alunni in altre strutture scolastiche;
• a seguito di successivi accordi intercorsi con la Direzione Istruzione, per considerazioni di ordine 
economico, è stato deciso di effettuare tutti i servizi navetta con personale e veicoli dell’autoparco fino al  
giorno 13 settembre p.v. e che pertanto tutti i servizi esterni avranno inizio il giorno 16 settembre p.v.;
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Ritenuto  procedere  quindi  all’affidamento  del  servizio  di  cui  sopra,  ai  sensi  dell’art.  12  comma  2  del 
Regolamento per l’Attività Contrattuale, 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 risulta inserito il seguente articolo:  00017060 - Servizio NCC per 
trasporto scolastico alunni scuola dell'infanzia e primaria e loro accompagnatore – navetta scuola “Capuana”. 
Capienza veicolo richiesta: minimo posti 29 per alunni + 1 (accompagnatore) +1 (autista);

Atteso che per l’articolo sopra indicato risulta abilitato, nel predetto Mercato Elettronico, soltanto il prodotto  
della ditta Busitalia – Sita Nord srl e che è stato richiesto alla stessa, mediante processo di  
acquisto  attivato  il  21.08.2013,  di  presentare  un’offerta  migliorativa  rispetto  al  costo 
giornaliero proposto nel Mercato Elettronico per l’affidamento del servizio per complessivi 
presunti n. 170 gg. di servizio periodo scolastico settembre 2013/giugno 2014, alle modalità e 
condizioni indicate nel citato processo di acquisto e relativo Capitolato di appalto “Noleggio 
automezzi da rimessa con conducente per servizio trasporto alunni e alunni diversamente abili  
anche non deambulanti”;

Dato atto che, nel citato processo di acquisto, in linea con quanto previsto con la procedura aperta di cui 
sopra, l’Amministrazione ha indicato i costi per sostenere gli oneri per la sicurezza – per la suddetta navetta 
in € 100,00 IVA esclusa - per il coordinamento e la cooperazione fra i soggetti competenti per eliminare  
eventuali rischi dovuti alle interferenze tra il fornitore del servizio e gli altri soggetti operanti nelle singole 
strutture scolastiche, anche con la partecipazione a riunioni di cooperazione e coordinamento;

Preso atto che la ditta Busitalia - Sita Nord srl ha risposto entro i termini fissati con un importo giornaliero 
pari a € 155,00 IVA esclusa allegando la documentazione richiesta; 

Dato atto che la documentazione presentata risulta conforme a quanto richiesto e pertanto l’offerta ritenuta 
idonea;

Ritenuto pertanto di affidare alla ditta Busitalia – Sita Nord srl, in base a quanto stabilito nel citato processo 
di acquisto e relativo Capitolato, il servizio di trasporto scolastico per la navetta Capuana per complessivi n. 
170 presunti giorni di servizio per i periodi richiesti come segue: 
• periodo settembre – dicembre 2013: 71 giorni di servizio
• periodo gennaio – giugno 2014: 99 giorni di servizio;

Visto  il  dettaglio  di  spesa  nel  quale  è  indicato  il  servizio,  le  condizioni  di  affidamento,  il  veicolo 
aggiudicatario e dal quale risulta una spesa complessiva presunta di € 29.095,00 IVA e oneri per la sicurezza  
pari a € 100,00 compresi) a copertura di n. 170 giorni di servizio nel periodo settembre 2013 – giugno 2014;

Ritenuta congrua, sia in relazione alla tipologia del servizio che per i prezzi di riferimento, la spesa di cui al  
suddetto dettaglio di spesa, 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;

DETERMINA
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1. Di affidare, per i motivi indicati in narrativa, alla ditta Busitalia – Sita Nord srl per il periodo settembre  
2013 – giugno 2014 il servizio di noleggio di automezzi da rimessa con conducente per trasporto scolastico 
navetta Capuana per una spesa complessiva presunta di € 29.095,00 IVA e oneri per la sicurezza pari a €  
100,00 compresi:

2. Di impegnare  la spesa complessiva presunta di € 29.095,00 IVA compresa, assumendo sul cap. 27350 
Esercizi 2013 e 2014 i seguenti impegni di spesa:
- € 12.215,50 sull’Esercizio 2013
- € 16.879,50 sull’Esercizio 2014
a favore della ditta Busitalia – Sita Nord srl P. IVA 06473721006 CF 42985 CIG: ZC80B406EA.

DETTAGLIO DI SPESA IMPORTO COMPLESSIVO € 29.095,00

Ditta  BUSITALIA – SITA NORD SRL Viale dei Cadorna 105 – 50129 FIRENZE
Partita IVA 06473721006  – CF 42985

Servizio di navetta scuola Capuana 
Veicolo aggiudicatario: BMC 850 Probus, 2011, targa EH703WZ, posti 35+1+1, Autorizzazione n. 1 del 
07.01.2013 Provincia di Arezzo
a € 155,00 al giorno IVA esclusa - gg. di servizio n. 170

Totale Imponibile €     26.350,00
Oneri sicurezza €          100,00
Totale imponibile complessivo €     26.450,00
I.V.A. 10% €       2.645,00
Totale navetta Capuana €     29.095,00

Firenze, lì 12/09/2013 Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile

Marco Andrea Seniga

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub
Accertamento

Importo

1) 27350 0 13/005435 00 12215,5
2) 27350 0 14/000240 00 16879,5

Visto di regolarità contabile
Sottoscritta digitalmente da

Firenze, lì 12/09/2013 Responsabile Ragioneria
Elisabetta Pozzi
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Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 
del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale 
negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.

Pagina 4 di 4 Provv. Dir.2013/DD/07118


	Atteso che per l’articolo sopra indicato risulta abilitato, nel predetto Mercato Elettronico, soltanto il prodotto della ditta Busitalia – Sita Nord srl e che è stato richiesto alla stessa, mediante processo di acquisto attivato il 21.08.2013, di presentare un’offerta migliorativa rispetto al costo giornaliero proposto nel Mercato Elettronico per l’affidamento del servizio per complessivi presunti n. 170 gg. di servizio periodo scolastico settembre 2013/giugno 2014, alle modalità e condizioni indicate nel citato processo di acquisto e relativo Capitolato di appalto “Noleggio automezzi da rimessa con conducente per servizio trasporto alunni e alunni diversamente abili anche non deambulanti”;
	Partita IVA 06473721006  – CF 42985
	Servizio di navetta scuola Capuana 

