
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2014/DD/03366
 Del: 23/05/2014
 Esecutivo da: 23/05/2014
 Proponente: Direzione Sistemi Informativi

OGGETTO: 
ATAF&LI-NEA S.c.a.r.l. - Convenzione Firenze Card - emissione ulteriori 30.000 card ed 
assunzione del relativo impegno di spesa. CIG ZF70EF020E

IL DIRETTORE

Premesso che 

- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 450/698 del 30.12.2013, esecutiva, sono state assegnate ai  
Responsabili  dei  Servizi,  per  il  periodo  dell’esercizio  provvisorio  2014,  le  risorse  finanziarie  come 
individuate nel P.E.G. 2013, ridotte del 15%, con le limitazioni di cui all’art. 163 comma 3 del D.Lgs. 267 
del 18.8.2000

Premesso, altresì, che:

- in data 21 maggio 2010, è stato sottoscritto fra il Comune di Firenze e gli organismi statali di riferimento un 
Memorandum di Intesa per la realizzazione di una card museale unica per i musei comunali e statali che al  
punto 8 prevede anche l’utilizzo gratuito del trasporto pubblico su mezzi ATAF e LI-Nea per il periodo di 
validità della stessa;

- con Delibera di Giunta n. 350 del 12 ottobre 2010 sono stati approvati lo schema di “Protocollo di Intesa  
per la realizzazione della Card Museale”, con allegato Business Plan del progetto e prototipo della Firenze  
Card, e lo schema di “Convenzione per l'operatività del progetto Sistema Card”;

- che lo stesso atto dava mandato al Direttore generale di provvedere agli specifici accordi con le società di  
trasporto attraverso apposita convenzione finalizzata a regolare gli impegni fra le parti e che tale mandato 
veniva riconfermato dalla delibera di Giunta Municipale n. 22 dell’8 febbraio 2011;

- che il progetto della card unica è stato altresì compreso nella più ampia intesa sottoscritta dal Sindaco di  
Firenze e dal Ministro per i Beni e le Attività Culturali in data 13 gennaio 2011 “Protocollo d'Intesa per la  
Definizione e finalizzazione di azioni condivise atte alla migliore valorizzazione dell'offerta culturale della  
Città di Firenze”, che all’articolo 7 ne prevede il rapido avvio e che è stato recepito con Delibera di Giunta  
municipale n 6/2011;

- che con Determinazione n. 2584 del 24/03/2011 si è provveduto ad approvare la Convenzione, con la quale  
vengono dettagliate le particolari modalità di utilizzo della card museale quale titolo di viaggio sui servizi di  
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trasporto,  estendendone  l’utilizzo  al  trasporto  tranviario  e  riconoscendo  le  conseguenti  somme  ad 
“ATAF&LI-NEA S.c.a r.l.”;

Considerato che: 

-  con  determinazione  n.  11395  del  31  Dicembre  2013  si  è  provveduto  ad  approvare  lo  schema  di  
convenzione  con la società la società ATAF&LI-NEA S.c.a.r.l., con scadenza 31/12/2014, che prevede il  
riconoscimento alla stessa società di un corrispettivo di € 1,20 oltre IVA 10% per ogni card emessa, allo  
scopo di consentire il libero utilizzo dei servizi di trasporto urbano ai titolari della Firenze Card;

-  che  con  la  medesima  determinazione  veniva  impegnata  la  spesa  di  €.  15.840,00  IVA  inclusa,  
corrispondente a 12.000 card emesse;

Dato atto  che è  prevista,  in  ragione  dell’andamento  delle  vendite,  l’emissione,  entro  il  31/07/2014,  di 
almeno ulteriori 30.000 card che, dato il corrispettivo unitario sopra richiamato da riconoscersi ad Ataf&Li-
nea, darà luogo a una spesa  pari a euro 39.600,00 IVA inclusa;

Ritenuto opportuno di impegnare a tal fine sul Capitolo 32932 l’ulteriore spesa pari a € 39.600,00 IVA 10% 
inclusa a favore della società ATAF&LI-NEA S.c.a r.l. (cod. ben. 29410);

Ritenuto altresì di nominare quale Responsabile Unico del Procedimento il Dott. Luca Rugi – Dirigente del  
Servizio Supporto Giuridico Amministrativo della Direzione;
Vista la comunicazione prot. 102055 del 24/4/2014, allegata al presente provvedimento, con la quale il Dott. 
Luca Rugi in qualità di RUP per la fornitura in oggetto dichiara:
- che non sussistono conflitti di interesse che riguardano il RUP in relazione all’oggetto dell’affidamento;
-  che  non  sussistono  conflitti  di  interesse  che  riguardano  il  RUP  nei  confronti  dei  partecipanti  e/o  
dell’aggiudicatario della fornitura;

Visti gli artt. 107, 163, 183 e 192 del D.Lgs n. 267 del 2000;

Visto il P.P.C. approvato con Delibera G.C. n. 24 del 31/1/2014;

Visti gli artt. 58 e 81 dello Statuto;

Visto l’art.23 del vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

DETERMINA

1. Di prendere atto che è prevista l’emissione, entro il 31/07/2014, di ulteriori 30.000 Firenze card, che  
corrispondono a una spesa ulteriore complessiva di euro 39.600,00 IVA inclusa (dato il corrispettivo 
riconosciuto alla società ATAF&LI-NEA S.c.a r.l. di € 1,20 oltre IVA 10% per ogni card emessa,  
secondo quanto stabilito nello schema di convenzione approvata con Determinazione n. 11395 del  
31 Dicembre 2013);

2. di impegnare conseguentemente la spesa di € 39.600,00 (IVA 10% inclusa) a favore della società 
ATAF&LI-NEA S.c.a r.l. (cod. ben. 29410) sul Capitolo 32932 del bilancio 2014, che presenta la 
necessaria disponibilità;

3. di nominare quale Responsabile Unico del Procedimento il Dott. Luca Rugi – Dirigente del Servizio 
Supporto Giuridico Amministrativo della scrivente Direzione, prendendo atto delle dichiarazioni di 
insussistenza dei conflitti di interesse richiamati nella parte narrativa.

ALLEGATI INTEGRANTI

- DICHIARAZIONE DEL RUP - DOTT. LUCA RUGI
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Firenze, lì 23/05/2014 Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile

Riccardo Innocenti

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub
Accertamento

Importo

1) 32932 0 14/003540 00 39600

Visto di regolarità contabile
Sottoscritta digitalmente da

Firenze, lì 23/05/2014 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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