
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2013/DD/07175
 Del: 13/09/2013
 Esecutivo da: 13/09/2013
 Proponente: Direzione Risorse finanziarie,Posizione Organizzativa (P.O.) 
Autoparco

OGGETTO: 
Procedura aperta per l’affidamento del servizio di noleggio automezzi da rimessa con conducente 
per servizio di trasporto scolastico - vari lotti. Approvazione verbali di gara e aggiudicazione 
definitiva lotti nn. 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15. 

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 previsionale 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;

Dato atto inoltre che, con determinazione dirigenziale n. 4930 del 21.06.2013:
• si  è stabilito  di  provvedere all’espletamento della gara d’appalto per il  “Noleggio automezzi  da 
rimessa  con conducente  per  servizio trasporto scolastico – vari  lotti” con procedura aperta,  ai  sensi  
dell’art. 55 del D. Lgs. n. 163/2006, e secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai 
sensi dell’art. 83 del D. Lgs. n. 163/2006;
• si è individuata la durata dell’appalto del servizio in oggetto in due anni scolastici (2013/2014 e  
2014/2015)  con  possibilità  di  procedere  a  ripetizione  fino  a  un  massimo  di  due  anni  scolastici 
(2015/2016 e 2016/2017) nei  tre anni successivi alla stipula del  contratto iniziale, nonché facoltà di 
proroga tecnica come indicato nel Capitolato di appalto approvato con Determinazione Dirigenziale n.  
2514 del 14.05.2013;
• si è provveduto ad approvare il Bando di gara e il Disciplinare con i relativi moduli allegati “A” e 
“B”;
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• sono state assunte le necessarie prenotazioni di impegno sugli esercizi 2013, 2014 e 2015 sul cap. 
27310 (imp. 13/3808/01 e imp. 14/173/01) e sul cap. 27350 (imp. 13/4338, imp. 14/186 e imp. 15/47);

Ricordato che con determinazione dirigenziale  n.  6368 del  29.07.2013 è stata annullata la  procedura di 
aggiudicazione del lotto 6, come da determinazione dirigenziale n. 6356 del  26.07.2013 con la quale la 
Direzione Istruzione ha stabilito di non procedere all’aggiudicazione del suddetto lotto, ed è stato stabilito 
l’affidamento del servizio mediante gara su Mercato Elettronico di questo Ente;

Dato  atto  che,  con  determinazione  dirigenziale  n.  6652  del  07.08.2013,  il  sottoscritto  dirigente  della 
Direzione  Risorse  Finanziarie  -  Servizio  Centrale  Acquisti,  Responsabile  Unico  del  Procedimento,  ha 
provveduto a nominare la Commissione giudicatrice incaricata della valutazione delle offerte tecniche;

Preso atto che:
• con nota prot. n. 117630 del 25.07.2013 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 dei  servizi navetta il  cui inizio era previsto per il  primo giorno di  scuola, ovvero l’11 
settembre,  e che è prevista la chiusura di tutte le scuole il  giorno 27 settembre p.v.  per le gare dei  
Mondiali di ciclismo;
• 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 14 settembre p.v. e che pertanto tutti i servizi esterni avranno inizio il giorno 16 settembre p.v.;

Visti i verbali del Seggio di gara in data 08.08.2013 e 27.08.2013 e i Verbali della Commissione Giudicatrice  
in data 08.08.2013 e 12.08.2013 (tutti allegati parte integrante del presente atto), relativi alle varie fasi della 
procedura di gara;

Dato  atto  che  nel  verbale  di  procedura  aperta  del  27.08.2013  conservato  in  copia  agli  atti,  si  rileva  
l’aggiudicazione provvisoria dei seguenti lotti in favore delle ditte indicate: 

• lotto 3 – Cosepuri soc. coop. p.A. con sede in via A. Pollastri 8, 40138 Bologna, unica offerente, che 
ha ottenuto il punteggio complessivo di 100 punti/100 offrendo un prezzo giornaliero di € 180,375

• lotto 4 - Cosepuri soc. coop. p.A. con sede in via A. Pollastri 8, 40138 Bologna, unica offerente, che 
ha ottenuto il punteggio complessivo di 100 punti/100 offrendo un prezzo giornaliero di € 166,60

• lotto 5 - Busitalia – Sita Nord srl, con sede in viale dei Cadorna 105, 50129 Firenze, unica offerente,  
che ha  ottenuto  il  punteggio complessivo  di  100 punti/100 offrendo un prezzo  giornaliero di  €  
157,99

• lotto 8 - Busitalia – Sita Nord srl, con sede in viale dei Cadorna 105, 50129 Firenze, che ha ottenuto 
il punteggio complessivo di 80,02 punti/100 offrendo un prezzo giornaliero di € 148,00

• lotto 9 - Busitalia – Sita Nord srl, con sede in viale dei Cadorna 105, 50129 Firenze, che ha ottenuto 
il punteggio complessivo di 83,64 punti/100 offrendo un prezzo giornaliero di € 158,00

• lotto 10 – Autonoleggio Grazzini Tiziana, via S. Andrea a Sveglia 9, 50010 Caldine – Firenze, unica 
offerente, che ha ottenuto il punteggio complessivo di 100 punti/100 offrendo un prezzo giornaliero 
di € 151,62

• lotto 11 – Sefir srl, via de’ Cattani, 123, 50145 Firenze, unica offerente, che ha ottenuto il punteggio 
complessivo di 100 punti/100 offrendo un prezzo giornaliero di € 172,26

• lotto 12 – Sefir srl, via de’ Cattani, 123, 50145 Firenze, unica offerente, che ha ottenuto il punteggio 
complessivo di 100 punti/100 offrendo un prezzo giornaliero di € 172,26

• lotto 13 – Cosepuri soc. coop. p.A. con sede in via A. Pollastri 8, 40138 Bologna, unica offerente, 
che ha  ottenuto  il  punteggio complessivo  di  100 punti/100 offrendo un prezzo  giornaliero di  €  
117,00

• lotto 14 – Cosepuri soc. coop. p.A. con sede in via A. Pollastri 8, 40138 Bologna, che ha ottenuto il  
punteggio complessivo di 78 punti/100 offrendo un prezzo giornaliero di € 171,962

• lotto 15 – Cosepuri soc. coop. p.A. con sede in via A. Pollastri 8, 40138 Bologna, unica offerente, 
che ha  ottenuto  il  punteggio complessivo  di  100 punti/100 offrendo un prezzo  giornaliero di  €  
139,02;
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Dato atto inoltre che:
• per il lotto 7 il Presidente ha rilevato che l’offerta presentata dalla ditta Cosepuri soc. coop. p.A.,  
risultata economicamente più vantaggiosa (con un punteggio complessivo pari a 96,25 punti/100), supera 
la soglia di anomalia sia per il punteggio attribuito all’offerta economica (55 punti), sia per il punteggio 
attribuito agli altri elementi di valutazione (41,25 punti) e ha rimesso al sottoscritto, Responsabile Unico 
del Procedimento, la valutazione di congruità dell’offerta in parola rinviando a successiva seduta per 
l’aggiudicazione provvisoria ai sensi dell’art. 86 del D.Lgs. 163/2006;
• i seguenti lotti sono andati deserti, non essendo pervenuta, alla data di scadenza del Bando, alcuna  
offerta: nn. 1, 2 e 16;

Preso atto che:
• sono in corso i controlli ai sensi dell’art. 38 e dell’art. 48 del D.Lgs. n. 163/06 sulle ditte risultate 
aggiudicatarie;
• ai sensi dell’art. 11, c. 10-bis del D. Lgs. 163/2006, il termine dilatorio di cui al comma 10 dello  
stesso articolo non si applica se, a seguito di pubblicazione di bando o avviso con cui si addice una gara, 
è stata presentata (come nei lotti nn. 3, 4, 5, 10, 11, 12, 13 e 15 suddetti) o è stata ammessa una sola 
offerta e non sono state tempestivamente proposte impugnazioni del bando;

Ritenuto di approvare i suddetti Verbali di Gara e di procedere all’aggiudicazione definitiva dei lotti nn. 3, 4,  
5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 per complessivi n. 337 giorni di servizio, ai sensi dell’art. 11 del D. Lgs.  
163/2006  e  ai  sensi  dell’art.  24,  comma  2  del  regolamento  comunale  vigente  che  disciplina  l’attività 
contrattuale, fatto salvo l’esito dei controlli;

Considerato, ai sensi dell’art. 11, c. 9 del D.Lgs. 163/2006, al fine di non pregiudicare il pubblico interesse,  
consentendo l’avvio nei  tempi  prefissati  dei  servizi  di  trasporto per l’utenza scolastica,  a partire  dal  16  
settembre,  autorizzare  in  via  d’urgenza,  nelle  more  della  stipula  del  contratto  conseguente  l’appalto,  
l’affidamento dei seguenti lotti:

• lotto 3 – Cosepuri soc. coop. p.A. al prezzo giornaliero di € 180,375
• lotto 4 - Cosepuri soc. coop. p.A. al prezzo giornaliero di € 166,60
• lotto 5 - Busitalia – Sita Nord srl al prezzo giornaliero di € 157,99
• lotto 10 – Autonoleggio Grazzini Tiziana al prezzo giornaliero di € 151,62
• lotto 11 – Sefir srl al prezzo giornaliero di € 172,26
• lotto 12 – Sefir srl al prezzo giornaliero di € 172,26
• lotto 13 – Cosepuri soc. coop. p.A al prezzo giornaliero di € 117,00
• lotto 15 – Cosepuri soc. coop. p.A. al prezzo giornaliero di € 139,02;

Ricordato che i lotti nn. 8, 9 e 14 sottostanno al termine dilatorio previsto dall’art. 11, c. 10 del D.Lgs.  
163/2006;

Considerato di rinviare a successivo separato atto l’aggiudicazione definitiva del lotto n. 7 in attesa della 
valutazione di congruità dell’offerta presentata dalla ditta Cosepuri soc. coop. p.A.;

Considerato  altresì  di  provvedere  con  successivo  separato  atto  all’affidamento  dei  servizi  di  trasporto  
scolastico relativi ai lotti nn. 1, 2 e 16, poiché lotti andati deserti, e al lotto n. 6, poiché annullato come sopra 
indicato;

Dato atto che la copia informatica dei suddetti verbali, allegati parte integrante al presente provvedimento,  
sono conformi agli originali cartacei conservati agli atti dell’Ufficio Segreteria Generale e Affari Istituzionali 
- Servizio Contratti e Appalti;

Considerato che per i lotti 3, 4, 5, 10, 11, 12, 13 e 15 sono stati stimati i seguenti importi di spesa (IVA  
esclusa) e sono stati assegnati i relativi CIG come segue: 

• lotto n. 3 € 62.530,00 CIG 51208578DF
• lotto n. 4 € 57.460,00 CIG 51208681F5
• lotto n. 5 € 57.460,00 CIG 51208871A3
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• lotto n. 10 € 51.714,00 CIG 5120937AE3
• lotto n. 11 € 58.812,00 CIG 5120940D5C
• lotto n. 12 € 58.812,00 CIG 5120952745
• lotto n. 13 € 40.560,00 CIG 5120959D0A
• lotto n. 15 € 47.320,00 CIG 512097496C;

Dato atto  che negli  atti  di  gara  l’Amministrazione ha indicato per  ciascun lotto ulteriori  €  200,00,  non 
soggetti a ribasso, i costi per sostenere gli oneri per la sicurezza 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;

Ritenuto necessario procedere alla verifica degli importi complessivi necessari per n. 337 giorni di servizio  
visti i suddetti prezzi giornalieri offerti per i singoli lotti per cui è previsto l’avvio in urgenza dei servizi,  
ovvero: 

• lotto n. 3 € 60.786,375 IVA esclusa
• lotto n. 4 € 56.144,20 IVA esclusa
• lotto n. 5 € 53.242,63 IVA esclusa
• lotto n. 10 € 51.095,94 IVA esclusa
• lotto n. 11 € 58.051,62 IVA esclusa
• lotto n. 12 € 58.051,62 IVA esclusa
• lotto n. 13 € 39.429,00 IVA esclusa
• lotto n. 15 € 46.849,74 IVA esclusa;

Ritenuto altresì procedere all’assunzione per il singolo lotto dell’impegno di spesa definitivo comprensivo di  
€ 200,00 per oneri per la sicurezza e IVA 10% per i seguenti importi:

• lotto n. 3 € 67.085,01
• lotto n. 4 € 61.978,62
• lotto n. 5 € 58.786,89
• lotto n. 10 € 56.425,53
• lotto n. 11 € 64.076,78
• lotto n. 12 € 64.076,78 
• lotto n. 13 € 43.591,90
• lotto n. 15 € 51.754,71;

Visto  il  dettaglio  di  spesa  nel  quale  sono  indicati  i  servizi,  le  condizioni  di  affidamento,  i  veicoli  
aggiudicatari e dal quale risulta una spesa complessiva presunta di € 467.776,22 (IVA 10% e oneri per la  
sicurezza compresi) a copertura di n. 337 giorni di servizio anni scolastici 2013/2014 e 2014/2015, suddivisa 
per competenza finanziaria come segue:

• - Esercizio 2013 per n.   68 gg. di servizio €   95.792,95 a carico del cap. 27350 imp. 13/4338
• - Esercizio 2014 per n. 169 gg. di servizio €   233.699,52 a carico del cap. 27350 imp. 14/186
• - Esercizio 2015 per n. 100 gg. di servizio €   138.283,75 a carico del cap. 27350 imp. 15/47;

Ritenuto rinviare a successivo separato atto la definizione degli aspetti finanziari e contabili relativi ai lotti  
nn. 8, 9 e 14;

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 D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 Codice dei Contratti pubblici di lavoro, servizi e forniture;

DETERMINA

per quanto esposto in narrativa:
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1.  di  approvare i  suddetti  verbali  di  Seggio di  gara  in  data  08.08.2013 e  27.08.2013 e i  Verbali  della 
Commissione  Giudicatrice  in  data  08.08.2013  e  12.08.2013,  tutti  allegati  parte  integrante  al  presente 
provvedimento. 

2. Di affidare, a seguito espletamento procedura aperta indetta con determinazione dirigenziale n. 4930 del 
21.06.2013, il servizio di noleggio automezzi da rimessa con conducente per servizio trasporto scolastico per  
gli aa.ss. 2013/2014 e 2014/2015 a decorrere dal 16 settembre p.v. per complessivi 337 giorni di servizio,  
alle seguenti ditte e ai prezzi giornalieri IVA esclusa a fianco riportati:

• lotto 3 – Cosepuri soc. coop. p.A. € 180,375
• lotto 4 - Cosepuri soc. coop. p.A  € 166,60
• lotto 5 - Busitalia – Sita Nord srl  € 157,99
• lotto 8 - Busitalia – Sita Nord srl  € 148,00
• lotto 9 - Busitalia – Sita Nord srl  € 158,00
• lotto 10 – Autonoleggio Grazzini Tiziana € 151,62
• lotto 11 – Sefir srl  € 172,26
• lotto 12 – Sefir srl  € 172,26
• lotto 13 – Cosepuri soc. coop. p.A.   € 117,00
• lotto 14 – Cosepuri soc. coop. p.A.   € 171,96
• lotto 15 – Cosepuri soc. coop. p.A.   € 139,02.

3.  Di  autorizzare in  via  d’urgenza,  nelle  more  della  stipula  del  contratto  conseguente  l’appalto,  
l’affidamento dei lotti nn. 3, 4, 5, 10, 11, 12, 13 e 15 per una spesa complessiva presunta di € 467.776,22 
(IVA 10% e oneri per la sicurezza compresi) come specificato nel preventivo 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.

4. Di rinviare a successivo separato atto la definizione degli aspetti finanziari e contabili relativi ai lotti nn. 
8, 9 e 14.

5. Di rinviare a successivo separato atto l’affidamento dei seguenti lotti per i motivi a fianco indicati:
- lotto 1 deserto, non essendo pervenuta, alla data di scadenza indicata nel Bando, alcuna offerta
- lotto 2 deserto, non essendo pervenuta, alla data di scadenza indicata nel Bando, alcuna offerta
- lotto 6 annullato con determinazioni dirigenziali nn. 6356/2013 e 6368/2013
- lotto 7 offerta anomala di cui è in corso la valutazione di congruità
- lotto 16 deserto, non essendo pervenuta, alla data di scadenza indicata nel Bando, alcuna offerta.

6. Di prendere atto che la spesa complessiva di € 467.776,22 (IVA e oneri per la sicurezza previsti in €  
200,00 per ciascun lotto compresi) è articolata per lotti come segue:

• lotto 3 – Cosepuri soc. coop. p.A. € 67.085,01
• lotto 4 - Cosepuri soc. coop. p.A  € 61.978,62
• lotto 5 - Busitalia – Sita Nord srl  € 58.786,89
• lotto 10 – Autonoleggio Grazzini Tiziana € 56.425,53
• lotto 11 – Sefir srl € 64.076,78
• lotto 12 – Sefir srl € 64.076,78
• lotto 13 – Cosepuri soc. coop. p.A.  € 43.591,90
• lotto 15 – Cosepuri soc. coop. p.A.  € 51.754,71;

e per Ditte come segue:
Cosepuri soc. coop. p.A. lotti nn. 3, 4, 13 e 15 €  224.410,24
Busitalia – Sita Nord srl lotto n. 5 €    58.786,89
Autonoleggio Grazzini Tiziana lotto n. 10 €    56.425,53
Sefir srl lotti nn. 11 e 12 €  128.153,56.
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7. Di imputare la spesa complessiva presunta di € 467.776,22 IVA compresa, suddivisa per competenza 
finanziaria, come segue:

• - Esercizio 2013 per n.   68 gg. di servizio €   95.792,95 a carico del cap. 27350 imp. 
n.13/4338

• - Esercizio 2014 per n. 169 gg. di servizio €   233.699,52 a carico del cap. 27350 imp. 
n.14/186

• - Esercizio 2015 per n. 100 gg. di servizio €   138.283,75 a carico del cap. 27350 imp. 
n.15/47.

8. Di impegnare la spesa complessiva presunta di € 467.776,22 IVA compresa come segue:
- Esercizio 2013 €  95.792,95 imp. n. 13/4338
assumendo i seguenti impegni di spesa:

• lotto 3 – Cosepuri soc. coop. p.A. € 13.712,05 CIG 51208578DF
• lotto 4 - Cosepuri soc. coop. p.A  € 12.681,68 CIG 51208681F5
• lotto 5 - Busitalia – Sita Nord srl  € 12.037,65 CIG 51208871A3
• lotto 10 – Autonoleggio Grazzini Tiziana € 11.561,17 CIG 5120937AE3
• lotto 11 – Sefir srl € 13.105,05 CIG 5120940D5C
• lotto 12 – Sefir srl € 13.105,05 CIG 5120952745
• lotto 13 – Cosepuri soc. coop. p.A.  €   8.971,60 CIG 5120959D0A
• lotto 15 – Cosepuri soc. coop. p.A.  € 10.618,70 CIG 512097496C

- Esercizio 2014 €  233.699,52 imp. n. 14/186
assumendo i seguenti impegni di spesa:

• lotto 3 – Cosepuri soc. coop. p.A. € 33.531,71 CIG 51208578DF
• lotto 4 - Cosepuri soc. coop. p.A  € 30.970,94 CIG 51208681F5
• lotto 5 - Busitalia – Sita Nord srl  € 29.370,34 CIG 51208871A3
• lotto 10 – Autonoleggio Grazzini Tiziana € 28.186,16 CIG 5120937AE3
• lotto 11 – Sefir srl € 32.023,13 CIG 5120940D5C
• lotto 12 – Sefir srl € 32.023,13 CIG 5120952745
• lotto 13 – Cosepuri soc. coop. p.A.  € 21.750,30 CIG 5120959D0A
• lotto 15 – Cosepuri soc. coop. p.A.  € 25.843,81 CIG 512097496C

- Esercizio 2015 €  138.283,75 imp. n. 15/47
assumendo i seguenti impegni di spesa:

• lotto 3 – Cosepuri soc. coop. p.A. € 19.841,25 CIG 51208578DF
• lotto 4 - Cosepuri soc. coop. p.A  € 18.326,00 CIG 51208681F5
• lotto 5 - Busitalia – Sita Nord srl  € 17.378,90 CIG 51208871A3
• lotto 10 – Autonoleggio Grazzini Tiziana € 16.678,20 CIG 5120937AE3
• lotto 11 – Sefir srl € 18.948,60 CIG 5120940D5C
• lotto 12 – Sefir srl € 18.948,60 CIG 5120952745
• lotto 13 – Cosepuri soc. coop. p.A.  € 12.870,00 CIG 5120959D0A
• lotto 15 – Cosepuri soc. coop. p.A.  € 15.292,20 CIG 512097496C.

9. di comunicare il presente provvedimento ai sensi dell’art. 79, c. 5 del D. Lgs. 163/2006.

10. Di subordinare l’aggiudicazione definitiva dei lotti nn. 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 fatto salvo 
l’esito dei controlli, ai sensi dell’art. 24, comma 2 del regolamento comunale vigente che disciplina l’attività 
contrattuale.

DETTAGLIO DI SPESA IMPORTO COMPLESSIVO € 467.776,22

LOTTO 3
Ditta COSEPURI soc. coop. p.A. via A. Pollastri 8 40138 Bologna
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Partita IVA 00470300377 – CF 36476
Veicolo  aggiudicatario:  Iveco  50C/15/56/2007  Cacciamali,  targa  DG557KT,  posti  32  +  1  +  1, 
Licenza/Autorizzazione n. 6/2009 Provincia di Pistoia
a € 180,375 al giorno IVA esclusa – gg. di servizio 337

Totale Imponibile €     60.786,375
Oneri sicurezza €          200,00
Totale imponibile complessivo €     60.986,375
I.V.A. 10% €       6.098,637
Totale lotto 3 €     67.085,01

La spesa di € 67.085,01 farà  carico  al Cap. PEG 27350 del Bilancio Ordinario, suddivisa per competenza 
come segue:

- Esercizio 2013 €   13.712,05 Imp. 13/4338
- Esercizio 2014 €   33.531,71 Imp. 14/186
- Esercizio 2015 €   19.841,25 Imp. 15/47

LOTTO 4
Ditta COSEPURI soc. coop. p.A. via A. Pollastri 8 40138 Bologna
Partita IVA 00470300377 – CF 36476
Veicolo aggiudicatario: Daimler AG906/2009, targa BS997ZV, posti 32 +1 + 1, Licenza/Autorizzazione n. 
4/2009 Provincia di Pistoia 
a € 166,60 al giorno IVA esclusa – gg. di servizio 337

Totale Imponibile €     56.144,20
Oneri sicurezza €          200,00
Totale imponibile complessivo €     56.344,20
I.V.A. 10% €       5.634,42
Totale lotto 4 €     61.978,62

La spesa di € 61.978,62 farà  carico  al Cap. PEG 27350 del Bilancio Ordinario, suddivisa per competenza 
come segue:

- Esercizio 2013 €   12.681,68 Imp. 13/4338
- Esercizio 2014 €   30.970,94 Imp. 14/186
- Esercizio 2015 €   18.326,00 Imp. 15/47

LOTTO 5
Ditta  BUSITALIA – SITA NORD SRL Viale dei Cadorna 105 – 50129 FIRENZE
Partita IVA 06473721006  – CF 42985
Veicolo  aggiudicatario:  IrisBus/2003,  targa  CD840PT,  posti  53  +  1  +  1,  Licenza/Autorizzazione  n.  
2797/2009 Provincia di Firenze
a € 157,99 al giorno IVA esclusa - gg. di servizio n. 337

Totale Imponibile €     53.242,63
Oneri sicurezza €          200,00
Totale imponibile complessivo €     53.442,63
I.V.A. 10% €       5.344,26
Totale lotto 5 €     58.786,89

La spesa di € 58.786,89 farà  carico  al Cap. PEG 27350 del Bilancio Ordinario, suddivisa per competenza 
come segue:

- Esercizio 2013 €   12.037,65 Imp. 13/4338
- Esercizio 2014 €   29.370,34 Imp. 14/186
- Esercizio 2015 €   17.378,90 Imp. 15/47
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LOTTO 10
Ditta  AUTONOLEGGIO GRAZZINI TIZIANA Via S.Andrea a Sveglia 9 – 50010 Caldine-Fiesole 
(FI)
Partita IVA 04350340487 – CF 04026
Veicolo  aggiudicatario:  Mercedes  Sprinter/2012,  targa  EM539RX,  posti  4  +  2c  +  1  +1,  
Licenza/Autorizzazione n. 163/AV/2012 Comune di Firenze
a € 151,62 al giorno IVA esclusa - gg. di servizio n. 337

Totale Imponibile €     51.095,94
Oneri sicurezza €          200,00
Totale imponibile complessivo €     51.295,94
I.V.A. 10% €       5.129,59
Totale lotto 10 €     56.425,53

La spesa di € 56.425,53 farà  carico  al Cap. PEG 27350 del Bilancio Ordinario, suddivisa per competenza 
come segue:

- Esercizio 2013 €   11.561,17 Imp. 13/4338
- Esercizio 2014 €   28.186,16 Imp. 14/186
- Esercizio 2015 €   16.678,20 Imp. 15/47

LOTTO 11
Ditta SEFIR SRL Via De’ Cattani 125 – 50145 Firenze
Partita IVA 04342170489 – CF 18289
Veicolo  aggiudicatario:  Mercedes  Sprinter/2000,  targa  BH202GA,  posti  4  +  2c  +  1  +1,  
Licenza/Autorizzazione n. 40/AV/2008 Comune di Firenze
a € 172,26 al giorno IVA esclusa - gg. di servizio n. 337

Totale Imponibile €     58.051,62
Oneri sicurezza €          200,00
Totale imponibile complessivo €     58.251,62
I.V.A. 10% €       5.825,16
Totale lotto 11 €     64.076,78

La spesa di € 64.076,78 farà  carico  al Cap. PEG 27350 del Bilancio Ordinario, suddivisa per competenza 
come segue:

- Esercizio 2013 €   13.105,05 Imp. 13/4338
- Esercizio 2014 €   32.023,13 Imp. 14/186
- Esercizio 2015 €   18.948,60 Imp. 15/47

LOTTO 12
Ditta SEFIR SRL Via De’ Cattani 125 – 50145 Firenze
Partita IVA 04342170489 – CF 18289
Veicolo aggiudicatario: Fiat Ducato/2003, targa CG366EK, posti 4 + 2c +1 +1, Licenza/Autorizzazione n.  
22/1998 Comune di Pontassieve e successiva appendice 26.01.2004
a € 172,26 al giorno IVA esclusa - gg. di servizio n. 337

Totale Imponibile €     58.051,62
Oneri sicurezza €          200,00
Totale imponibile complessivo €     58.251,62
I.V.A. 10% €       5.825,16
Totale lotto 12 €     64.076,78
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La spesa di € 64.076,78 farà  carico  al Cap. PEG 27350 del Bilancio Ordinario, suddivisa per competenza 
come segue:

- Esercizio 2013 €   13.105,05 Imp. 13/4338
- Esercizio 2014 €   32.023,13 Imp. 14/186
- Esercizio 2015 €   18.948,60 Imp. 15/47

LOTTO13 
Ditta COSEPURI soc. coop. p.A. via A. Pollastri 8 40138 Bologna
Partita IVA 00470300377 – CF 36476
Veicolo  aggiudicatario:  Volkswagen  Caravelle/2013,  targa  EP172WS,  posti  7  +  1  +  1, 
Licenza/Autorizzazione n. 1/2013 Comune di San Casciano in Val di Pesa
a € 117,00 al giorno IVA esclusa – gg. di servizio 337

Totale Imponibile €     39.429,00
Oneri sicurezza €          200,00
Totale imponibile complessivo €     39.629,00
I.V.A. 10% €       3.962,90
Totale lotto 13 €     43.591,90

La spesa di € 43.591,90 farà  carico  al Cap. PEG 27350 del Bilancio Ordinario, suddivisa per competenza 
come segue:

- Esercizio 2013 €   8.971,60 Imp. 13/4338
- Esercizio 2014 €   21.750,30 Imp. 14/186
- Esercizio 2015 €   12.870,00 Imp. 15/47

LOTTO 15
Ditta COSEPURI soc. coop. p.A. via A. Pollastri 8 40138 Bologna
Partita IVA 00470300377 – CF 36476
Veicolo aggiudicatario: Fiat Ducato/2010, targa DR784EY, posti  4 + 3c + 1 +1 oppure 5 + 2c + 1 +1, 
Licenza/Autorizzazione n. 21/AV/2010 Comune di Firenze
a € 139,02 al giorno IVA esclusa – gg. di servizio 337

Totale Imponibile €     46.849,74
Oneri sicurezza €          200,00
Totale imponibile complessivo €     47.049,74
I.V.A. 10% €       4.704,97
Totale lotto 15 €     51.754,71

La spesa di € 61.978,62 farà  carico  al Cap. PEG 27350 del Bilancio Ordinario, suddivisa per competenza 
come segue:

- Esercizio 2013 €   10.618,70 Imp. 13/4338
- Esercizio 2014 €   25.843,81 Imp. 14/186
- Esercizio 2015 €   15.292,20 Imp. 15/47

ALLEGATI INTEGRANTI

- VERBALE 08.08.2013 COMMISSIONE GIUDICATRICE
- VERBALE 12.08.2013 COMMISSIONE GIUDICATRICE
- VERBALI SEGGIO DI GARA 08.08.2013 E 27.08.2013
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Firenze, lì 13/09/2013 Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile

Marco Andrea Seniga

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub
Accertamento

Importo

1) 27350 0 13/004338 01 13712,05
2) 27350 0 13/004338 02 12681,68
3) 27350 0 13/004338 03 12037,65
4) 27350 0 13/004338 04 11561,17
5) 27350 0 13/004338 05 13105,05
6) 27350 0 13/004338 06 13105,05
7) 27350 0 13/004338 07 8971,6
8) 27350 0 13/004338 08 10618,7
9) 27350 0 14/000186 01 33531,71
10) 27350 0 14/000186 02 30970,94
11) 27350 0 14/000186 03 29370,34
12) 27350 0 14/000186 04 28186,16
13) 27350 0 14/000186 05 32023,13
14) 27350 0 14/000186 06 32023,13
15) 27350 0 14/000186 07 21750,3
16) 27350 0 14/000186 08 25843,81
17) 27350 0 15/000047 01 19841,25
18) 27350 0 15/000047 02 18326
19) 27350 0 15/000047 03 17378,9
20) 27350 0 15/000047 04 16678,2
21) 27350 0 15/000047 05 18948,6
22) 27350 0 15/000047 06 18948,6
23) 27350 0 15/000047 07 12870
24) 27350 0 15/000047 08 15292,2

Visto di regolarità contabile
Sottoscritta digitalmente da

Firenze, lì 13/09/2013 Responsabile Ragioneria
Elisabetta Pozzi

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.
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