
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2013/DD/07473
 Del: 17/09/2013
 Esecutivo da: 17/09/2013
 Proponente: Direzione Risorse finanziarie,Posizione Organizzativa (P.O.) 
Autoparco

OGGETTO: 
Busitalia - Sita Nord srl, Fiborent Soc. Cons. a r.l. e Autonoleggio Nannicini Giuliano. Affidamento 
servizi di noleggio automezzi con conducente per trasporto scolastico itinerari 20, 21 e navetta 
Calvino alunni diversamente abili - ex lotti nn. 1-2-16 deserti - e itinerario 26 - ex lotto n. 6 
annullato nella procedura aperta. [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;

Dato inoltre atto 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;
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• si è provveduto ad approvare il Bando di gara e il Disciplinare con i relativi moduli allegati “A” e 
“B”;
• 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. n. 15/47);

Ricordato che con Determinazione dirigenziale n.  6368 del  29.07.2013 è stata annullata la procedura di  
aggiudicazione del lotto 6 – scuole “Diaz” e “Desiderio da Settignano”, 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;

Ricordato altresì che, con la citata determinazione dirigenziale n. 6368, è stato stabilito che all’affidamento 
del  servizio  di  cui  al  lotto  n.  6  –  itinerario  26  scuole  “Diaz”  e  “Desiderio  Da  Settignano”,  si  sarebbe  
provveduto in via successiva mediante gara su Mercato Elettronico di questa Stazione Appaltante, come da 
avviso pubblicato sulla rete civica dell’Ente;

Vista la determinazione dirigenziale n. 7175 del 13.09.2013 esecutiva con la quale:
• sono stati approvati i 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;

• sono stati affidati definitivamente i lotti nn. 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15;
• è stato autorizzato, 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 e15 per una spesa complessiva presunta di € 467.776,22 
(IVA 10% e oneri  per la sicurezza compresi)  con definizione dei  loro aspetti  finanziari  e contabili,  
rinviata a successivi separati provvedimenti per i lotti nn. 8,9 e 14;
• è  stato  rinviato  a  successivo  separato  provvedimento  l’affidamento  dei  seguenti  lotti  per  le 
motivazioni a fianco indicate:
- lotto n. 1 itinerario n. 20 scuola “Ambrosoli” deserto nella procedura aperta
- lotto n. 2 itinerario n. 21 scuola “Bechi” deserto nella procedura aperta
- lotto n. 6 itinerario n.  26 scuole “Diaz e Desiderio da Settignano” annullato in corso di  procedura 

aperta con determinazioni dirigenziali nn. 6356/2013 e 6368/2013”
- lotto n. 7 offerta anomala in corso di procedura aperta, sulla quale è in corso valutazione di congruità
- lotto n. 16 navetta scuola “Calvino” alunni diversamente abili, deserto nella procedura aperta;

Ritenuto procedere quindi con urgenza all’affidamento dei servizi di cui ai lotti deserti (n. 1 itinerario 20  
scuola “Ambrosoli”, n. 2 itinerario 21 scuola “Bechi” e n. 16 navetta Calvino alunni diversamente abili)  
nonché  del  lotto  n.  6  -  itinerario  26  scuole  “Diaz”e  “Desiderio  Da  Settignano”,  annullato  in  corso  di 
procedura aperta, come previsto dalla vigente normativa, 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, per complessivi presunti n. 337 gg. di servizio, anni scolastici  
2013/2014 e 2014/2015;

Premesso che nel Mercato Elettronico risultano inseriti i seguenti articoli:
• 00017050 -  Servizio  NCC per  trasporto  scolastico  alunni  scuola  dell'infanzia  e  primaria  e  loro  
accompagnatore – itinerario 20 scuola “Ambrosoli”. Capienza veicolo richiesta: minimo 28 posti per 
alunni + 1 (accompagnatore) + 1 (autista);
• 00017051 -  Servizio  NCC per  trasporto  scolastico  alunni  scuola  dell'infanzia  e  primaria  e  loro  
accompagnatore – itinerario 21 servizio scuole “Bechi” e “Don Milani”.  Capienza veicolo richiesta:  
minimo 28 posti per alunni + 1 (accompagnatore) + 1 (autista);
• 00017066 -  Servizio  NCC per  trasporto  scolastico  alunni  scuola  dell'infanzia  e  primaria  e  loro  
accompagnatore – navetta “Calvino” disabili. Capienza veicolo richiesta: veicolo attrezzato per trasporto  
di almeno n. 2 alunni diversamente abili non deambulanti”;
• 00018386 – Itinerario 26 – scuola “Diaz” (ex Lotto n. 6) - Servizio NCC per trasporto scolastico  
alunni scuola dell'infanzia e primaria e loro accompagnatore come itinerario allegato. Capienza veicolo  
richiesta: minimo posti 17 per alunni + 1 (accompagnatore) + 1 (autista);

Atteso che per gli articoli di cui sopra risultano abilitati, nel predetto Mercato Elettronico, i prodotti delle 
seguenti ditte:
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- 00017050 Busitalia – Sita Nord srl e Fiborent Soc. Cons. a r.l.
- 00017051 Busitalia – Sita Nord srl e Fiborent Soc. Cons. a r.l.
- 00017066 Fiborent Soc. Cons. a r.l.
- 00018386 Busitalia – Sita Nord srl e Autonoleggio Nannicini Giuliano
e che è stato richiesto alle stesse, mediante processi di acquisto attivati il 21.08.2013, di presentare offerta  

non superiore al prezzo posto a base di gara né a quello eventualmente proposto nel Mercato 
Elettronico, per l’affidamento del servizio per complessivi presunti n. 337 gg. di servizio anni 
scolastici 2013/2014 e 2014/2015, 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, analogamente a quanto previsto nella procedura aperta, l’Amministrazione ha indicato per 
ciascun lotto  in  €  200,00  non soggette  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;

Preso atto che nei termini previsti nei citati processi di acquisto:
• per il prodotto 00017050 la ditta Busitalia – Sita Nord srl ha risposto con un importo giornaliero pari 
a € 156,00 IVA esclusa, allegando la documentazione richiesta, mentre la ditta Fiborent Soc. Cons a r.l. 
non ha risposto;
• per il prodotto 00017051 la ditta Busitalia – Sita Nord srl ha risposto con un importo giornaliero pari 
a € 145,00 IVA esclusa, allegando la documentazione richiesta, mentre la ditta Fiborent Soc. Cons a r.l. 
non ha risposto;
• per il prodotto 00017066 la ditta Fiborent Soc. Cons. a r.l. non ha risposto;
• per il prodotto 00018386 la ditta  Busitalia – Sita Nord srl  ha risposto con un importo giornaliero 
pari a € 126,00 IVA esclusa, la ditta Autonoleggio di Nannicini Giuliano ha risposto con un importo 
giornaliero pari a € 122,00 IVA esclusa, allegando entrambe la documentazione richiesta;

Dato atto che per gli articoli 00017050, 00017051 e 18386 la documentazione presentata risulta conforme a 
quanto richiesto e i veicoli proposti ritenuti idonei;

Ritenute quindi congrue le offerte presentate per gli articoli 00017050, 00017051 e 18386;

Atteso che, per l’articolo 00017066, è stata richiesta alla ditta Fiborent Soc. Cons. a r.l., mediante un nuovo 
processo di acquisto attivato il 30.08.2013 offerta migliorativa, negli stessi termini di cui sopra;

Preso atto che nei termini previsti la ditta Fiborent Soc. Cons. a r.l. ha risposto con un importo giornaliero 
pari a € 139,90 IVA esclusa, allegando la documentazione richiesta;

Rilevato dalla documentazione prodotta da Fiborent Soc. Cons. a r.l. che il veicolo proposto per l’esecuzione 
del  servizio  dispone  attualmente  di  copertura  assicurativa  con  massimali  per  importi  inferiori  a  quelli  
richiesti, che la ditta si impegna ad adeguare immediatamente in caso di affidamento del servizio, e di scivoli 
telescopici posteriori, che la ditta si impegna a sostituire con elevatore e pedana idraulica durante le vacanze 
natalizie;

Preso atto che la Direzione Istruzione con nota 06.09.2013 prot. n. 133846 ha espresso parere positivo, a  
condizione che siano apportate nei tempi  dichiarati  le  modifiche richieste,  in quanto il  veicolo proposto 
risulta comunque confacente alle esigenze di servizio;

Ritenuta pertanto congrua l’offerta presentata dalla ditta Fiborent Soc. Cons. a r.l. per l’articolo 00017066;

Ritenuto quindi affidare, in base a quanto stabilito nei citati processi di acquisto e relativi Capitolati, con gli  
adeguamenti  da effettuare nei  termini  sopra indicati  per il  veicolo aggiudicatario navetta Calvino alunni  
diversamente abili, i seguenti servizi di noleggio automezzi con conducente per trasporto scolastico:
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• 00017050 – itinerario 20  scuola  “Ambrosoli”  alla  Ditta  Busitalia  –  Sita  Nord  con un  importo  
giornaliero pari a € 156,00 IVA esclusa (ex lotto n. 1 procedura aperta deserto)
• 00017051 – itinerario 21 servizio scuole “Bechi” e “Don Milani”alla Ditta Busitalia – Sita Nord  con 
un importo giornaliero pari a € 145,00 IVA esclusa (ex lotto n. 2 procedura aperta deserto)
• 00017066 – navetta “Calvino” disabili  alla ditta Fiborent Soc. Cons. a r.l. per un importo giornaliero 
pari a € 139,90 IVA esclusa (ex lotto n. 16 procedura aperta deserto)
• 00018386 - itinerario 26 scuola “Diaz” alla ditta Autonoleggio di Nannicini Giuliano per un importo  
giornaliero pari a € 122,00 IVA esclusa (ex lotto n. 6 procedura aperta annullato);

Visto  il  dettaglio  di  spesa  nel  quale  sono  indicati  i  servizi,  le  condizioni  di  affidamento  e  i  veicoli  
aggiudicatari, dal quale risulta una spesa complessiva presunta di € 209.547,03 (IVA 10% e oneri per la  
sicurezza compresi) a copertura di n. 337 presunti giorni di servizio anni scolastici 2013/2014 e 2014/2015 
nel periodo settembre 2013 – giugno 2015, articolata per servizi come segue,

• itinerario 20 (ex lotto n. 1) Busitalia – Sita Nord Srl € 58.049,20
• itinerario 21 (ex lotto n. 2) Busitalia – Sita Nord Srl € 53.971,50
• navetta Calvino alunni diversamente abili (ex lotto 16) Fiborent Soc. Cons. a r.l. € 52.080,93
• itinerario 26 (ex lotto n. 6) Autonoleggio Nannicini Giuliano € 45.445,40

e suddivisa per competenza finanziaria come segue:
- Esercizio 2013 per n.   68 gg. di servizio €   42.984,92
- Esercizio 2014 per n. 169 gg. di servizio € 104.643,11
- Esercizio 2015 per n. 100 gg. di servizio €   61.919,00;

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;

Richiamata la determinazione dirigenziale n. 6693 del 28.08.2013 esecutiva, con la quale è stata delegata alla 
Direzione Risorse Finanziarie, Servizio Centrale Acquisti, nella persona del sottoscritto, dr. Marco Andrea 
Seniga,  suo  Dirigente,  la  responsabilità  di  procedura  relativamente  alla  somma  di  €  123.000,00  quale 
contributo regionale destinato al finanziamento del trasporto scolastico alunni disabili, sul cap. 26800 imp. n. 
13/5178;

Dato atto che,  come stabilito dalla Direzione Istruzione,  sul  cap.  26800 impegno n.  13/5178 di  cui  alla  
sopracitata determinazione di delega n. 6693, dovranno gravare gli importi di cui ai seguenti impegni di  
spesa, precedentemente assunti sul cap. 27310 con determinazione dirigenziale n. 4930 del 21.06.2013 di  
indizione della gara di appalto con procedura aperta:
- n. 13/3808/1 € 81.894,66
- n. 14/173/1   €   7.400,90
sulla base di precedente determinazione dirigenziale di delega n. 2514/13 della Direzione Istruzione, la cui 
emissione si era resa necessaria, a copertura della spesa complessiva presunta di gara e per consentire l’avvio  
della stessa, in quanto all’epoca non ancora pervenuti i citati fondi regionali come sopra delegati;

Atteso che i servizi oggetto del presente provvedimento sono relativi a lotti deserti (1,2,16) e annullati (6) 
nella  procedura  aperta,  per  l’affidamento  dei  quali  viene  applicata  una  procedura  diversa  da  quella 
inizialmente prevista, cioè mediante utilizzo del Mercato Elettronico, e che pertanto gli impegni a suo tempo 
assunti, con determinazione dirigenziale n. 4930 sopra citata, a copertura dell’intero importo di gara, devono 
essere ridotti dell’importo complessivo di € 200.536,60 relativo ai lotti oggetto del presente atto, come sotto  
definiti, in base ai presunti giorni di servizio (all’epoca n. 338 di cui n. 69 esercizio 2013, n. 169 esercizio 
2014, n. 100, esercizio 2015), agli importi giornalieri posti a base di gara (lotto 1 € 156,00 - lotto 2 € 145,00  
- lotto 6 € 111,00 - lotto 16 € 125,00) IVA 10% e oneri per la sicurezza compresi, calcolati in € 200,00 per 
ogni lotto con competenza 2013:
- Lotto   1 € 58.220,80  (€ 12.060,40 esercizio 2013, € 29.000,40 esercizio 2014, € 17.160,00 esercizio 2015)
- Lotto   2 € 54.131,00  (€ 11.225,50 esercizio 2013, € 26.955,50 esercizio 2014, € 15.950,00 esercizio 2015)
- Lotto   6 € 41.489,80  (€   8.644,90 esercizio 2013, € 20.634,90 esercizio 2014, € 12.210,00 esercizio 2015)
- Lotto 16 € 46.695,00  (€   9.707,50 esercizio 2013, € 23.237,50 esercizio 2014, € 13.750,00 esercizio 2015)
raggruppati quindi per competenza finanziaria come segue:
Pagina 4 di 9 Provv. Dir.2013/DD/07473



- Esercizio 2013 € 41.638,30
- Esercizio 2014 € 99.828,30
- Esercizio 2015 € 59.070,00;

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

1. Di ridurre,  per i motivi indicati in premessa e relativi a somme precedentemente delegate, i seguenti 
impegni di spesa, assunti con determinazione dirigenziale n. 4930 del 21.06.2013 per gli importi a fianco 
indicati, riconducendo la disponibilità di tali somme sull’impegno assunto sul cap. 27310 con determinazione 
di delega n. 2514/13 dalla Direzione Istruzione:
- impegno n. 13/3808/1 di € 81.894,66 riduzione di € 81.894,66
- impegno n. 14/173/1   di €   7.400,90 riduzione di €   7.400,90
ripristinando così la disponibilità iniziale sugli impegni di cui alla citata delega come segue:
- impegno 13/3808 disponibilità di € 83.000,00
- impegno 14/173   disponibilità di €   8.000,00.

2. Di assumere, per i motivi indicati in narrativa, i seguenti impegni di spesa sul cap. 26800 impegno n.  
13/5178, come da successiva determinazione dirigenziale di delega della Direzione Istruzione n. 6693 del  
28.08.2013:
- € 81.894,66 annualità 2013
- €   7.400,90 annualità 2014
“procedura aperta per l’appalto di  noleggio automezzi  da rimessa con conducente per servizio trasporto  
scolastico”.

3. Di ridurre, per i motivi indicati in premessa e relativi a diverse procedure di gara, i seguenti impegni di  
spesa, per gli importi a fianco indicati, per complessivi € 200.536,60:
- impegno n. 13/5178/1 di € 81.894,66 “annualità 2013 procedura aperta per l’appalto di noleggio automezzi  
da  rimessa  con  conducente  per  servizio  trasporto  scolastico”  riduzione  di  €  41.638,30  riconducendo la 
disponibilità di tale importo sull’impegno 13/5178;
-  impegno  n.  14/186  disponibilità  residua  €  216.300,48  “procedura  aperta  per  l’appalto  di  noleggio 
automezzi  da  rimessa  con  conducente  per  servizio  trasporto  scolastico”  riduzione  di  €  99.828,30 
riconducendo la disponibilità di tale importo sul cap. 27350;
- impegno n. 15/47 disponibilità residua € 131.326,25 “procedura aperta per l’appalto di noleggio automezzi 
da  rimessa  con  conducente  per  servizio  trasporto  scolastico”  riduzione  di  €  59.070,00  riconducendo la 
disponibilità di tale importo sul cap. 27350.

4. Di affidare, per i motivi indicati in narrativa, il servizio di noleggio automezzi da rimessa con conducente 
per trasporto scolastico a decorrere dal 16 settembre p.v., per complessivi presunti n. 337 giorni di servizio 
per gli anni scolastici 2013/2014 e 2014/2015, alle seguenti ditte e ai prezzi giornalieri IVA esclusa a fianco  
riportati:

• itinerario 20 (ex lotto n. 1) Busitalia – Sita Nord Srl € 156,00
• itinerario 21 (ex lotto n. 2) Busitalia – Sita Nord Srl € 145,00
• navetta Calvino alunni diversamente abili (ex lotto 16) Fiborent Soc. Cons. a r.l. € 139,90
• itinerario 26 (ex lotto n. 6) Autonoleggio Nannicini Giuliano € 122,00.
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5. Di stabilire  che, nei tempi dichiarati, per la navetta Calvino alunni diversamente abili la ditta Fiborent 
Soc.  Cons.  a  r.l.  dovrà  provvedere  ad  effettuare  le  integrazioni  assicurative  e  le  modifiche  al  veicolo  
aggiudicatario, pena la revoca dell’affidamento e la risoluzione del contratto.

6. Di prendere atto che la spesa complessiva di € 209.547,03 (IVA 10% e oneri per la sicurezza previsti in €  
200,00 per ciascun lotto copresi) è articolata per servizi come segue:

• itinerario 20 (ex lotto n. 1) Busitalia – Sita Nord Srl € 58.049,20
• itinerario 21 (ex lotto n. 2) Busitalia – Sita Nord Srl € 53.971,50
• navetta Calvino alunni diversamente abili (ex lotto 16) Fiborent Soc. Cons. a r.l. € 52.080,93
• itinerario 26 (ex lotto n. 6) Autonoleggio Nannicini Giuliano € 45.445,40

e per competenza finanziaria come segue:
- Esercizio 2013 per n.   68 gg. di servizio €   42.984,92 a carico del cap. 26800 imp. 13/5178
- Esercizio 2014 per n. 169 gg. di servizio € 104.643,11 a carico del cap. 27350
- Esercizio 2015 per n. 100 gg. di servizio €   61.919,00 a carico del cap. 27350.

7. Di impegnare la spesa complessiva presunta di € 209.547,03 (IVA 10% compresa e oneri per la sicurezza 
compresi), suddivisa per competenza finanziaria come segue:
- Esercizio 2013 €   42.984,92 cap. 26800 imp. n. 13/5178
assumendo i seguenti impegni di spesa:

• itinerario 20 (ex lotto n. 1) Busitalia – Sita Nord Srl    CF 42985€   11.888,80 CIG 5296599BC1
• itinerario 21 (ex lotto n. 2) Busitalia – Sita Nord Srl    CF 42985€   11.066,00 CIG 5296589383
• navetta Calvino alunni disabili (ex lotto 16) Fiborent   CF 34621 €   10.684,52 CIG 
5296582DB9
• itinerario 26 (ex lotto n. 6) Auton. Nannicini Giuliano CF 00830 €     9.345,60 CIG 
52965757F4

- Esercizio 2014 € 104.643,11 cap. 27350
• itinerario 20 (ex lotto n. 1) Busitalia – Sita Nord Srl    CF 42985€   29.000,40 CIG 5296599BC1

• itinerario 21 (ex lotto n. 2) Busitalia – Sita Nord Srl    CF 42985€   26.955,50 CIG 5296589383
• navetta Calvino alunni disabili (ex lotto 16) Fiborent   CF 34621 €   26.007,41 CIG 
5296582DB9
• itinerario 26 (ex lotto n. 6) Auton. Nannicini Giuliano CF 00830 €   22.679,80 CIG 
52965757F4

- Esercizio 2015 €   61.919,00 cap. 27350;
• itinerario 20 (ex lotto n. 1) Busitalia – Sita Nord Srl    CF 42985€   17.160,00 CIG 5296599BC1

• itinerario 21 (ex lotto n. 2) Busitalia – Sita Nord Srl    CF 42985€   15.950,00 CIG 5296589383
• navetta Calvino alunni disabili (ex lotto 16) Fiborent   CF 34621 €   15.389,00 CIG 
5296582DB9
• itinerario 26 (ex lotto n. 6) Auton. Nannicini Giuliano CF 00830 €   13.420,00 CIG 
52965757F4.

8.  Di  impegnare  altresì  sul  cap.  27350 del  corrente  esercizio  finanziario  la  somma  di  €  120,00  quale 
contribuzione complessiva per le seguenti gare:
- n. 5176246 € 30,00 itinerario 20 (ex lotto n. 1)
- n. 5176239 € 30,00 itinerario 21 (ex lotto n. 2)
- n. 5176230 € 30,00 navetta Calvino alunni diversamente abili (ex lotto 16)
- n. 5176221 € 30,00 itinerario 26 (ex lotto n. 6)
a  carico della stazione appaltante  a favore  dell’Autorità per la vigilanza sui  contratti  pubblici  di  lavori,  
servizi e forniture, così come previsto dalla normativa vigente, per il pagamento della quale si autorizza sin  
da ora la Cassa Economale a procedere.

DETTAGLIO DI SPESA IMPORTO COMPLESSIVO € 209.547,03 

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

Itinerario 20 scuola “Ambrosoli” (ex lotto n. 1 deserto)
Veicolo  aggiudicatario:  Fiat  Iveco,  2000,  targa  BM891GW,  posti  30  +  1,  Licenza/Autorizzazione  n. 
4263/2011 Provincia di Firenze
a € 156,00 al giorno IVA esclusa - gg. di servizio n. 337

Totale Imponibile €     52.572,00
Oneri sicurezza €          200,00
Totale imponibile complessivo €     52.772,00
I.V.A. 10% €       5.277,20
Totale itinerario 20 scuola “Ambrosoli” (ex lotto n. 1) €     58.049,20

La spesa di € 58.049,20 farà carico al bilancio ordinario, suddivisa per competenza finanziaria come segue:
Esercizio 2013 €   11.888,80 cap. 26800 imp. n. 13/5178
Esercizio 2014 €   29.000,40 cap. 27350
Esercizio 2015 €   17.160,00 cap. 27350

Itinerario 21 scuola “Bechi” (ex lotto n. 2 deserto)
Veicolo  aggiudicatario:  Fiat  Iveco,  2000,  targa  BM112CY,  posti  30  +  1,  Licenza/Autorizzazione  n.  
4263/2009 Provincia di Firenze
a € 145,00 al giorno IVA esclusa - gg. di servizio n. 337

Totale Imponibile €     48.865,00
Oneri sicurezza €          200,00
Totale imponibile complessivo €     49.065,00
I.V.A. 10% €       4.906,50
Totale itinerario 21 scuola “Bechi” (ex lotto n. 2) €     53.971,50

Esercizio 2013 €   11.066,00 cap. 26800 imp. n. 13/5178
Esercizio 2014 €   26.955,50 cap. 27350
Esercizio 2015 €   15.950,00 cap. 27350

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

Servizio navetta scuola Calvino alunni diversamente abili (ex lotto 15 deserto)
Veicolo  aggiudicatario:  Fiat  Ducato,  2002,  targa  DT778HJ,  posti  9+2c+1+1,  Licenza/Autorizzazione  n. 
25740 del 13.02.2009 Provincia di Pistoia
a € 139,90 al giorno IVA esclusa - gg. di servizio n. 337

Totale Imponibile €     47.146,30
Oneri sicurezza €          200,00
Totale imponibile complessivo €     47.346,30
I.V.A. 10% €       4.734,63
Totale navetta Calvino alunni diversamente abili €     52.080,93

Esercizio 2013 €   10.684,52 cap. 26800 imp. n. 13/5178
Esercizio 2014 €   26.007,41 cap. 27350
Esercizio 2015 €   15.389,00 cap. 27350

Ditta  AUTONOLEGGIO NANNICINI GIULIANO Via Campo D’Arrigo 136
Partita IVA 02108330487 – CF 00830

Itinerario 26 – scuola Diaz (ex lotto n. 6 annullato)
Veicolo  aggiudicatario:  Mercedes,  2003  targa  CG811RK,  posti  17  1  +  1,  Licenza/Autorizzazione  n. 
1064/2009 Provincia di Firenze
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a € 122,00 al giorno IVA esclusa - gg. di servizio n. 337

Totale Imponibile €     41.114,00
Oneri sicurezza €          200,00
Totale imponibile complessivo €     41.314,00
I.V.A. 10% €       4.131,40
Totale itinerario 26 scuola “Diaz” (ex lotto n. 6) €     45.445,40

Esercizio 2013 €     9.345,60 cap. 26800 imp. n. 13/5178
Esercizio 2014 €   22.679,80 cap. 27350
Esercizio 2015 €   13.420,00 cap. 27350

Firenze, lì 17/09/2013 Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile

Marco Andrea Seniga

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub
Accertamento

Importo

1) 26800 0 13/005178 01 40256,36
2) 26800 0 13/005178 02 7400,9
3) 26800 0 13/005178 03 11888,8
4) 26800 0 13/005178 04 11066
5) 26800 0 13/005178 06 10684,52
6) 26800 0 13/005178 07 9345,6
7) 27350 0 13/005683 00 120
8) 27350 0 14/000258 00 29000,4
9) 27350 0 14/000259 00 26955,5
10) 27350 0 14/000260 00 26007,41
11) 27350 0 14/000261 00 22679,8
12) 27350 0 15/000052 00 17160
13) 27350 0 15/000053 00 15950
14) 27350 0 15/000054 00 15389
15) 27350 0 15/000055 00 13420

Visto di regolarità contabile
Sottoscritta digitalmente da

Firenze, lì 17/09/2013 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.
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