
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2014/DD/03047
 Del: 12/05/2014
 Esecutivo da: 12/05/2014
 Proponente: Ufficio di Gabinetto,Posizione Organizzativa (P.O.) Tradizioni 
popolari fiorentine

OGGETTO: 
"Acquisto dalla Soc. Cons. Ataf & Li-nea di n. 2.100 biglietti validi 90 minuti per il trasporto dei 
figuranti in occasione del Torneo di S.Giovanni 2014 in programma il 14, 15 e 24 giugno p.v., art. 
57 del D.Lgs. 163/06 [affidamento diretto". 

IL   RESPONSABILE P.O.
TRADIZIONI POPOLARI FIORENTINE

Vista  la  deliberazione del  C.C.  n.  39/266 del  25.07.2013 con la  quale  è  stato  approvato  il  piano delle 
alienazioni e valorizzazioni di cui all'art. 58 del D.L. 112/2008, bilancio annuale di previsione 2013, bilancio 
triennale 2013-2015, relazione previsionale e programmatica e relativi allegati di legge. 

Vista la deliberazione della G.M. n. 322 del 25.09.2013 con la quale è stato approvato il PEG 2013.

Vista la deliberazione della G.M. n. 450 del 30/12/2013, esecutiva, con la quale sono state assegnate ai  
Responsabili dei Servizi le risorse finanziarie per il periodo relativo all’esercizio provvisorio; 

Vista  la  Determinazione  n.  2012/DD/03660  “Attribuzione  d'incarico  della  P.O.  "Tradizioni  Popolari  
Fiorentine - Ufficio di Gabinetto e relativa delega di funzioni”, esecutiva ai sensi di legge, con la quale il  
sottoscritto è delegato dal Capo di Gabinetto all’adozione degli atti e dei provvedimenti con assunzione di 
impegni e liquidazione della spesa, accertamenti  di entrata sui capitoli  del bilancio corrente, nell’ambito  
delle risorse finanziarie affidate;

Considerato  che  a  quest’ufficio  compete,  fra  l’altro,  l’organizzazione  delle  partite  del  Calcio  Storico 
Fiorentino “Torneo di S. Giovanni 2014” in programma nei giorni 14, 15 e 24 giugno 2014 alle ore 17,00 in  
Piazza S. Croce;

Preso  atto  che  per  la  realizzazione  di  tale  manifestazione  occorre,  per  ciascuna  giornata  del  Torneo  
provvedere al trasporto di circa 350 figuranti del Corteo Storico della Repubblica Fiorentina, alle ore 15,00 
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da Via A. da Schio a Piazza S. Maria Novella con ritorno al termine della manifestazione, alle ore 19,00 
circa, da Via Magliabechi - Corso Tintori a Via A. da Schio;

Tenuto conto che in data 10/04/2014 prot. n. 89460 (conservata in atti) è stato richiesto ad Ataf & Linea la  
disponibilità ad effettuare il servizio suddetto; 

Preso atto della risposta e – mail del 11/04/2014 prot. 90770 dell’Ufficio Pianificazione di ATAF Spa, con la 
quale viene confermata la disponibilità dell’Azienda ad effettuare il  servizio richiesto tramite autobus di  
linea con corsa speciale dietro pagamento di titoli di viaggio emessi dalla società Ataf & Linea quantificabili  
in n. 2.100 biglietti validi 90 minuti da € 1,20 l’uno per un importo complessivo di € 2.520,00;

Ritenuto opportuno, provvedere all’acquisto di n. 2.100 biglietti validi 90 minuti dalla Soc. Ataf & Linea 
S.c.r.l.;

Preso atto della regolarità tecnica dell’atto;

Considerato che la Società Ataf & Linea non ha nessun dipendente e, pertanto, non è soggetta al rilascio del 
DURC;

Preso atto della comunicazione del conto corrente dedicato;

Preso atto che, anche ai sensi delle Leggi 136 e 217 del 2010, si è provveduto ad acquisire presso l’Autorità  
di Vigilanza sui Contratti Pubblici, il seguente smart CIG: Z200EC6F14;

Dato atto che il Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) del servizio di cui trattasi è il sottoscritto  
Alessandro  Marchesi  che  dichiara  di  non  essere  in  conflitto  di  interessi  in  relazione  all’oggetto  
dell’affidamento e all’aggiudicatario;

Considerato che la spesa è congrua ed equa;

Ritenuto che tale spesa non rientra nei limiti dell’art. 163 del D.Lgs. 267/2000 in quanto non frazionabili e  
necessarie per la realizzazione di una manifestazione tradizionale organizzata dal Comune di Firenze da  
molti anni;

Visto gli articoli 107, 163 e 183 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

Viste le Leggi 136 e 217 del 2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 “Codice dei contratti pubblici di lavoro, servizi e forniture” e ss. mm. ed in 
particolare l’art. 125;

Visto il D.P.R. n. 207/2010, Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, 
n. 163, ed in particolare l’art. 57.

Visto  il  vigente  Regolamento  generale  per  l’attività  contrattuale,  art.  50,  e  il  vigente  Regolamento  del 
servizio di economato e di cassa e delle spese in economia, art. 10, c.3;

Visto l’art. 81 c. 3 dello Statuto del Comune di Firenze;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

 Visto l’art. 13 del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;

DETERMINA
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1) di acquistare n. 2.100 biglietti validi 90 minuti da € 1,20 l’uno, necessari per il trasporto di n. 350 
figuranti del Corteo Storico della Repubblica Fiorentina alle ore 15,00 da Via A. da Schio a Piazza 
S.  Maria  Novella  con  ritorno  al  termine  della  manifestazione,  alle  ore  19,00  circa,  da  Via 
Magliabechi  -  Corso Tintori  a  Via  A.  da Schio,  per  un importo  complessivo di  €  2.520,00 Iva 
compresa;

2) di autorizzare la Direzione Risorse Finanziarie ad impegnare sul capitolo 31330 dell’esercizio 2014 
la somma di € 2.520,00 IVA compresa a favore di ATAF & LINEA (c.f. 29410) per l’acquisto di n. 
2.100  biglietti  validi  90  minuti  da  €  1,20  l’uno  necessari  per  il  trasferimento  dei  figuranti  in 
occasione della manifestazione Torneo di S. Giovanni 2014.

ALLEGATI INTEGRANTI

- RISPOSTA ATAF

Firenze, lì 12/05/2014 Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile

Alessandro Marchesi

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub
Accertamento

Importo

1) 31330 0 14/003348 00 2520

Visto di regolarità contabile
Sottoscritta digitalmente da

Firenze, lì 12/05/2014 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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