
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2014/DD/04330
 Del: 11/06/2014
 Esecutivo da: 11/06/2014
 Proponente: Direzione Risorse finanziarie,Posizione Organizzativa (P.O.) 
Autoparco

OGGETTO: 
Busitalia Sita Nord srl. Affidamento servizio di noleggio automezzi con conducente per sostituzione 
giornaliera veicoli titolari di servizi di trasporto scolastico e trasporto per occasioni didattiche. 
[Mercato Elettronico art. n. 328 del D.P.R. 207/2010.

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;
• con deliberazione Giunta Comunale n. 322/450 del 25.09.2013, immediatamente esecutiva, è stato 
approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2013 e che con il medesimo atto i responsabili dei servizi e  
degli uffici sono stati autorizzati ad adottare gli atti di gestione finanziaria relativi alle spese connesse  
alla realizzazione del programma;
• il Ministero dell’Interno, con proprio Decreto del 30.04.2014, ha differito al 31.07.2014 il termine  
per l’approvazione del Bilancio di previsione 2014 per gli Enti Locali;
• l’art. 163, commi 1) e 3) del D.Lgs. n. 267/2000 disciplina il periodo di esercizio provvisorio;
• con deliberazione Giunta Comunale  n.  450/698 del  30.12.2013,  immediatamente  esecutiva,  sono 
state assegnate  ai  Responsabili  dei  Servizi,  per  il  periodo dell’esercizio provvisorio 2014,  le risorse  
finanziarie come individuate nel Piano Esecutivo di Gestione 2013, ridotte del 15%;

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;

Dato atto che, in funzione di questa complementarietà e al fine di garantire la corretta esecuzione dell’intero  
servizio complessivamente reso all’utenza, in determinate e contingenti situazioni, in accordo con il Servizio  
di Supporto alla Scuola della Direzione Istruzione, si rende necessario avere l’opportunità, in tempi ristretti,  
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di poter provvedere alla sostituzione di veicoli titolari di servizi di trasporto scolastico, sia assegnati a ditte  
esterne,  sia  gestiti  direttamente  tramite  l’autoparco  comunale,  oltre  che  all’espletamento  di  servizi  di  
trasporto alunni per occasioni didattiche e a teatro;

Ritenuto di provvedere a tale approvvigionamento, ai sensi dell’art. n. 328 del DPR 207/2010 “Regolamento 
di esecuzione e attuazione del DLgs 12.4.2006 n. 163”, dando atto del rispetto del combinato disposto di cui  
agli artt. 8 comma 8 lett. b e 47 comma 9 del DL 24.04.2014 n. 66;

Ricordato che il servizio verrà affidato alla ditta che avrà offerto il prezzo più basso e che l’Amministrazione 
Comunale si riserva la facoltà di invitare le ditte partecipanti a produrre integrazioni o chiarimenti su quanto 
presentato, come altresì di non procedere all’aggiudicazione;

Premesso  che  nel  Mercato  Elettronico/Sigeme  è  stato  inserito  l’articolo  00017071  “Servizio  NCC  per  
trasporto scolastico alunni scuola dell’infanzia e primaria e loro accompagnatore. Capienza veicoli richiesta:  
minimo posti 26/35 per alunni + 1 (accompagnatore) + 1 (autista)”;

Atteso che per l’articolo sopra indicato risulta abilitato, nel predetto Mercato Elettronico, il prodotto delle 
ditte

Busitalia Sita Nord srl 
• Battagli&Spinelli

e che è stato richiesto alle stesse, mediante processo di acquisto attivato il 30.05.2014, di presentare offerta  
non superiore al prezzo proposto nel Mercato Elettronico per l’affidamento del servizio, alle  
modalità e condizioni indicate nel citato processo di acquisto;

Preso atto che la ditta Busitalia Sita Nord srl ha risposto entro i termini fissati con offerta ritenuta idonea, 
mentre la ditta Battagli&Spinelli non ha inviato alcuna offerta; 

Ritenuta congrua, sia in relazione alla tipologia del servizio che per i prezzi di riferimento, l’offerta della  
ditta Busitalia Sita Nord srl di cui al dettaglio di spesa, unito al presente atto di cui forma integrante, in cui è 
indicato il servizio e le condizioni di ordinazione ed espletamento dello stesso;

Ritenuto opportuno prevedere una spesa complessiva di € 5.000,00 a copertura dell’attivazione del servizio 
per l’anno 2014, riservandosi di impegnare un ulteriore importo di spesa sull’Esercizio 2015 a copertura del  
servizio per l’intero anno scolastico 2014/2015;

Dato atto che si provvederà alla verifica della documentazione presentata dalla ditta Busitalia Sita Nord srl, il  
cui eventuale esito negativo comporterà l’immediata revoca del servizio;

Visto  l’art.  24  comma  2  del  vigente  Regolamento  comunale  per  l’attività  contrattuale,  che  consente  
l’aggiudicazione definitiva da parte del RUP o del Dirigente responsabile, fatti salvi gli esiti positivi dei 
controlli;

Ricordato che, per quanto attiene la forma contrattuale, questo ufficio si avvale della previsione normativa di  
cui all’art. 4 comma 2 lett. b) del vigente Regolamento comunale per l’attività contrattuale, inviando alla 
ditta aggiudicataria ordine scritto del servizio;

Dato atto della dichiarazione del Responsabile Unico del Procedimento, il sottoscritto dr. Marco Andrea  
Seniga,  Dirigente  della  Direzione  Risorse  Finanziarie  Servizio  Centrale  Acquisti,  allegata  quale  parte  
integrante al presente provvedimento, attestante l’esclusione del conflitto di interessi del Responsabile stesso 
nei confronti dei partecipanti e dell’aggiudicatario della procedura suddetta;

Dato altresì atto che:

• CONSIP SPA non ha convenzioni attive per forniture e servizi comparabili a quelli in oggetto, si ritiene  
pertanto il  presente  provvedimento  escluso dalle  indicazioni  di  cui  all’art.  26 comma  3)  della  Legge 
23.12.1999 n. 488;
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• si provvederà alla verifica dei requisiti e della documentazione presentata dalla ditta Busitalia Sita Nord 
srl, il cui eventuale esito negativo comporterà l’immediata revoca del servizio;

• la spesa di cui al presente provvedimento non è in linea con le limitazioni previste dal c. 1) dell’art. 163  
del D. Lgs. N. 267/2000, ma non è frazionabile, poiché finalizzata alla soluzione di episodi urgenti e non 
prevedibili per garantire la continuità del servizio alla sua particolare utenza;

• il presente provvedimento è in linea con quanto previsto dal D.L. n. 66 del 24.04.2014 art. 8 comma b), in  
considerazione dei prezzi dei precedenti affidamenti di servizio analogo;

Visto l’Art. 183 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
Visto il vigente Regolamento comunale per l’attività contrattuale;
Visto il vigente Regolamento per le spese in economia;
Visto il vigente Regolamento di organizzazione;
Visto il D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 “Codice dei Contratti Pubblici di Lavoro, Servizi e Forniture” e ss.mm.ii.;
Visto il D.P.R.05.10.2010 n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 
12.04.2006, n. 163” e ss.mm.ii.;

DETERMINA

per i motivi indicati in narrativa:

1. di sostenere nell’ambito dell’intero servizio di trasporto scolastico anno 2014 la spesa complessiva di € 
5.000,00 IVA compresa per sostituzione veicoli titolari di servizio.

2. Di affidare alla ditta Busitalia Sita Nord srl il servizio di sostituzione di veicoli titolari dei servizi di  
trasporto scolastico, sia assegnati a ditte esterne, sia gestiti direttamente tramite l’autoparco comunale, 
nonché il servizio di trasporto alunni per occasioni didattiche e a teatro, ai prezzi, alle condizioni e alle 
modalità specificate nel dettaglio di spesa unito al presente atto, di cui forma parte integrante.

3. Di stabilire che il servizio sarà effettuato in osservanza delle condizioni generali previste dal Capitolato di 
Appalto per analoghi servizi di trasporto scolastico.

4. Di imputare la spesa complessiva presunta di € 5.000,00 IVA compresa sul cap. PEG 27350 Esercizio  
2014 a favore della ditta 

• Busitalia Sita Nord srl P. IVA 06473721006 CF 42985 CIG Z080F7F3BE
per servizio di noleggio automezzi con conducente per sostituzione giornaliera veicoli titolari di servizi di 
trasporto scolastico e trasporto per occasioni didattiche per l’anno 2014.

5.  Di  revocare l’affidamento  del  servizio in  caso di  esito  negativo della  verifica  della  documentazione 
presentata dalla ditta Busitalia Sita Nord srl.

DETTAGLIO DI SPESA IMPORTO COMPLESSIVO € 5.000,00

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

OFFERTA ditta Busitalia Sita Nord srl (prezzi IVA esclusa)
Servizi con minibus da 26/30 posti per: €
Mattino (07.00-09.30) 100,00
Meridiano (12.30-14.00) 100,00
Pomeridiano (15.00-17.30) 100,00
mattino + meridiano 185,00
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mattino + pomeridiano 185,00
meridiano + pomeridiano 185,00
mattino + meridiano + pomeridiano 280,00

Servizio di trasporto per occasioni didattiche €
autobus da 53 posti (08.30/10.00+11.00/12.30) 185,00

L'azienda può garantire il servizio con ordinativo inviato via fax:
SI NO

1. entro le ore 12.00 del giorno precedente X
2. entro le ore 07.15 del giorno stesso del servizio* X
* in tal caso l'ordinativo sarà comunicato anche telefonicamente.

ALLEGATI INTEGRANTI

- DICHIARAZIONE RUP

Firenze, lì 11/06/2014 Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile

Marco Andrea Seniga

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub
Accertamento

Importo

1) 27350 0 14/003723 00 5000

Visto di regolarità contabile
Sottoscritta digitalmente da

Firenze, lì 11/06/2014 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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