
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2014/DD/05310
 Del: 14/07/2014
 Esecutivo da: 14/07/2014
 Proponente: Ufficio di Gabinetto,Posizione Organizzativa (P.O.) Affari 
Generali

OGGETTO: 
AFFIDAMENTO AD ATAF&LI-NEA SCARL E TRAM DI FIRENZE SPA PER SERVIZI 
AGGIUNTIVI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE IN OCCASIONE DEL CONCERTO DI 
LIGABUE DEL 16.07.2014 D.LGS 163/2006 [AFFIDAMENTO DIRETTO).

IL CAPO DI GABINETTO 

Visti:
- gli artt. 107, 163, 169 e 183 del d.lgs. n. 267/2000 (TUEL);
- il D.lgs. 163/2006 ed in particolare gli artt. 57, c. 2 e 125;
-  il  D.P.R.  n.  207/2010,  Regolamento  di  esecuzione  ed  attuazione  del  D.lgs.  163/2006,  ed  in 
particolare gli artt. 328 ss;
- le Leggi 136/2010 e 217/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- la Legge 296/2006 (Legge finanziaria 2007), art.1 c. 450, così come modificato dal d.l. 52/2012, 
conv. con legge 94/2012;

Vista la L.R. n. 42/1998, Norme per il trasporto pubblico locale;

Visti:
- lo Statuto del Comune di Firenze;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, ed in particolare l’art. 13;
- 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;

Vista  l’Ordinanza  Sindacale  n.2014/175,  Incarichi  dirigenziali  interim  Ufficio  di  gabinetto  del  
Sindaco;

Pagina 1 di 4 Provv. Dir.2014/DD/05310

http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2006_0163.htm


Vista la Deliberazione C.C. n. 39/266, che approva bilancio annuale di previsione 2013, e i relativi 
allegati previsti per legge, nonché la Deliberazione G.C. n. 322 del 25.09.2013, con cui si approva il 
Piano Esecutivo di Gestione 2013, ed in particolare l’obiettivo 2013 Z106;

Vista la Deliberazione G.C. n.450/698 del 30.12.2013,  che assegna ai dirigenti  per il  periodo di 
esercizio provvisorio, le risorse finanziarie come individuate nel Peg 2013, ridotte del 15%;

Considerato che, nell’ambito dell’Estate Fiorentina, il giorno 16.07.2014, alle ore 21.30 si svolgerà a 
Firenze, presso lo stadio comunale “Artemio Franchi” il concerto di Ligabue, in occasione del quale  
si  prevede la presenza di un elevato numero di spettatori,  nell’ordine delle decine di migliaia di  
persone;

Considerato che il preventivato afflusso di spettatori provenienti  sia dal territorio del Comune di 
Firenze che da fuori Firenze, impone l’assunzione di misure organizzative straordinarie per garantire 
la sicurezza e l’ordinato afflusso/deflusso del pubblico dal sito ove si terrà il concerto;

Considerato altresì che è interesse dell’Amministrazione Comunale rendere più agevole ed appetibile 
l’utilizzo dei  mezzi  pubblici  rispetto all’utilizzo di  quelli  privati,  al  fine di  scongiurare possibili  
incidenti  e/o  disordini  a  di  tutelare  la  sicurezza  e  l’incolumità  delle  persone  che  assisteranno 
all’evento, nonché per evitare il congestionamento della circolazione e della mobilità cittadina;

Considerato  che,  ai  fini  di  quanto  sopra,  si  ritiene  indispensabile  prevedere  servizi  di  trasporto 
pubblico via tram aggiuntivi rispetto a quelli ordinari, prima e dopo il concerto;

Evidenziato che, in ragione dei diritti esclusivi di esercizio di servizio pubblico di linea urbana a  
mezzo tramvia, di cui è titolare sul territorio metropolitano di Firenze Tram di Firenze spa/Gest spa,  
oltre che in ragione della titolarità esclusiva dell’utilizzo delle infrastrutture dedicate, l’acquisizione 
dei suddetti  servizi  aggiuntivi  non risulta esperibile con le modalità concorrenziali  previste dalla 
legge  296/2006,  art.  1  c.  450  (i  mercati  elettronici),  bensì  può  essere  effettuata  unicamente 
rivolgendosi all’operatore gestore;

Visti i seguenti preventivi di spesa trasmessi, su richiesta del Comune di Firenze:

- da  Tram di Firenze spa pari ad € 607,20 + Iva 10% (ovvero complessivi € 667,92), con una 
tariffa contrattuale applicata di € 5,06 al Km oltre Iva, per un totale di circa 120 Km complessivi,  
relativo a servizi aggiuntivi di trasporto pubblico mediante tram per la manifestazione suddetta 
(protocollo n. 164331 del 7.7.2014), fino alle ore 2.00, con garanzia di frequenza del servizio 
ogni 8 minuti circa, agli atti d’ufficio;

- da Ataf&Li-nea  scarl  pari  ad  €  16.500,00  +  Iva  10%  (ovvero  complessivi  €  18.150,00), 
contenente la decorrenza dell’orario, la garanzia di copertura dall’inizio alla fine del concerto,  
tutti i collegamenti con le principali zone della città, agli atti d’ufficio  (protocollo n. 171104 del  
14.07.2014);

Dato atto che, in base alla Convenzione di Concessione dei servizi tramviari in essere tra il Comune  
di Firenze (concedente) e Tram di Firenze Spa, (concessionario), il secondo ha affidato la gestione e  
la manutenzione del Sistema Tranvia ad un Soggetto Esercente (Gest spa) tramite un contratto di  
gestione, e il concedente rimane estraneo ai rapporti che afferiscono a tale contratto nei limiti di  
quanto stabilito nella Convenzione stessa;

Considerato, pertanto, che il sistema di gestione tramviaria vede quale controparte nei rapporti con il 
Comune di Firenze non Gest spa, bensì Tram di Firenze spa, e che il beneficiario dell’impegno di 
spesa corrispondente  ai  suddetti  servizi  tramviari  aggiuntivi  deve essere  individuato in  Tram di 
Firenze Spa;

Pagina 2 di 4 Provv. Dir.2014/DD/05310



Considerato di poter affidare direttamente, ai sensi del d.lgs. 163/2006, art. 125 c. 11, e dell’art. 10.3  
del Regolamento delle spese in economia a Gest spa, per il tramite di Tram di Firenze spa, i servizi 
tramviari aggiuntivi di cui al preventivo citato;

Valutato opportuno, sulla base di precedenti esperienze analoghe (v. D.D. 9676/2012), prevedere 
prudentemente, per i servizi aggiuntivi tramviari, un quantitativo di chilometri  superiore a quello 
stimato  nel  preventivo  citato,  per  un  totale  di  km  145  anziché  di  Km  120,  impegnando 
conseguentemente  un  corrispettivo  pari  a  complessivi  €  733,70  +  IVA  10%  (totale  €  807,07), 
calcolato sulla base del costo a Km indicato nel preventivo citato (€ 5,06/Km);

Considerato quindi necessario assumere sull’esercizio finanziario di bilancio 2014, capitolo 110, che  
presenta  la  necessaria  disponibilità  finanziaria,  i  seguenti  impegni  di  spesa  per  complessivi  € 
18.957,07:
- € 807,07 IVA 10% inclusa a favore di Tram di Firenze spa;
- € 18.150,00 IVA 10% inclusa a favore di Ataf&Li-nea scarl;

Preso atto che, anche ai sensi delle Leggi 136/2010 e 217 del 2010, si è provveduto ad acquisire, il  
seguente smart CIG: Z8E102249C per i soli servizi aggiuntivi di trasporto a mezzo bus;

Evidenziato che, come da nota prot. 97489/2013 della Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità, per 
i servizi tramviari non si procede in questi casi ad un nuovo affidamento, ma, come previsto nella 
suddetta Concessione (per la quale a suo tempo sono stati verificati tutti i requisiti di affidamento) ad 
una  "modifica  del  servizio  di  riferimento"  disciplinato  nel  Contratto  di  Gestione  (allegato  alla 
Convenzione di Concessione) e per il quale il CIG di riferimento è il seguente 25312326B8;

Evidenziato inoltre  che l’acquisizione e aggiornamento  della  documentazione relativa  a Tram di  
Firenze spa, in materia di requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 d.lgs. 163/06, tracciabilità dei 
flussi  finanziari,  regolarità  contributiva  (Durc),  è  a  cura  del  Rup  della  Direzione  Nuove 
Infrastrutture;

Dato  atto  che il  responsabile  che  sottoscrive  il  presente  atto  non è  in  situazione  di  conflitto  di 
interesse ai sensi di quanto disposto dall’art.6 bis della Legge 241/90 e smi;

Dato altresì atto, anche al fine di realizzare l'obiettivo di cui all’art.  8 d.l.  66/2014, conv. con l.  
89/2014, che il preventivo acquisito da ATAF Linea scarl è proporzionalmente inferiore, in rapporto  
ai servizi offerti, rispetto a precedenti affidamenti analoghi (v. citata D.D. 9676/2012);

Evidenziato, infine, che le spese di cui sopra non risultano frazionabili per l’indivisibilità dei servizi 
e quindi non risultano soggette alle limitazioni di cui all’art. 163 c. 1 del TUEL;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa:

1. di affidare, ai sensi del D.lgs. 163/2006, art. 125 c. 11, e dell’art. 10. 3 del Regolamento  delle 
spese in economia, i servizi aggiuntivi di trasporto pubblico, legati  al concerto del cantante rock 
Ligabue del giorno 16.07.2014, presso lo stadio comunale “Artemio Franchi”;

 a Tram di Firenze spa/Gest spa, con sede a Firenze Via Lorenzo il Magnifico n.72, partita  
Iva n. 03046950485 per l’importo di € 807,07 IVA 10% inclusa, nel rispetto del preventivo, 
giudicato congruo (protocollo n. 164331 del 7.7.2014, agli atti d’ufficio);
 ad Ataf&Li-nea scarl, con sede in Firenze, V.le dei Mille, 115, partita iva n.05504280487, 
per l’importo di € 18.150,00 (Iva 10% inclusa), nel rispetto del preventivo, giudicato congruo 
(protocollo n. 171104 del 14.07.2014, agli atti d’ufficio);
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2. di impegnare per tali servizi la somma complessiva di €  18.957,07 sull’esercizio finanziario di 
bilancio 2014, capitolo 110:

- € 807,07 (IVA 10% inclusa), a favore di Tram di Firenze spa (Codice Beneficiario n. 30660);
- € 18.150,00  (IVA 10% inclusa), a favore di Ataf&Li-nea scarl (Codice Beneficiario n. 29410).

Firenze, lì 14/07/2014 Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile
Sonia Nebbiai

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub
Accertamento

Importo

1) 110 0 14/004148 00 807,07
2) 110 0 14/004149 00 18150

Visto di regolarità contabile
Sottoscritta digitalmente da

Firenze, lì 14/07/2014 Responsabile Ragioneria
Francesca Cassandrini

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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