
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2014/DD/07018
 Del: 17/10/2014
 Esecutivo da: 20/10/2014
 Proponente: Direzione Segreteria generale affari istituzionali,Posizione 
Organizzativa (P.O.) Autoparco

OGGETTO: 
A.C.I. -  Automobile Club Firenze. Convenzione bollo sicuro 2014/2015. Servizi pagamento tasse 
di proprietà veicoli e dotazione tessere assistenza stradale. 

LA RESPONSABILE P.O.

Premesso che:
 con deliberazione Consiglio Comunale n. 52/288 del 29.07.2014, immediatamente esecutiva, sono 
stati approvati il bilancio annuale di previsione 2014, il bilancio pluriennale 2014-1016, il piano triennale 
degli investimenti, il programma triennale lavori pubblici, la relazione revisionale e programmatica e il  
piano delle alienazioni e valorizzazioni di cui all’art. 58 del DL 112/2008;
 con deliberazione Giunta Comunale n. 277/587 del 19.09.2014, immediatamente esecutiva, è stato 
approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2014 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;
 con  determinazione  dirigenziale  n.  3590  del  30.03.2012  il  Direttore  della  Direzione  Risorse 
Finanziarie  ha incaricato la sottoscritta  della  responsabilità  della  P.O. Autoparco e ha attribuito alla 
stessa la delega a firmare, con valenza sia interna che esterna, tutti gli atti amministrativi, anche di natura  
contabile, attinenti ai procedimenti e ai capitoli di bilancio di competenza della P.O. sopraindicata, ivi 
compreso il provvedimento finale ad esclusione di quelli di competenza esclusiva del Direttore o del  
Dirigente sovraordinato e, comunque, di tutti quelli che il Direttore o il Dirigente riterranno opportuno 
sottoscrivere in prima persona;
 con disposizione  PG n.  125484 del  22.05.2014 del  Segretario  Generale  sono state  prorogate  le 
Posizioni Organizzative;

Ricordato che per una migliore operatività e snellimento delle procedure inerenti il parco veicoli dell’Ente,  
l’Amministrazione comunale ha stabilito fin dal 2000 di aderire all’accordo denominato “Convenzione bollo 
sicuro” con A.C.I. - Automobile Club Firenze, finalizzato al preciso e puntuale pagamento delle tasse di  
proprietà;
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Considerato necessario  procedere,  per  il  parco  veicoli  di  proprietà  dell’Amministrazione  comunale,  alla 
conferma  per  il  periodo  2014/2015  della  “Convenzione  bollo  sicuro”  per  affidamento  all’A.C.I.  -  
Automobile Club Firenze dei servizi di pagamento tasse di proprietà e, per alcuni veicoli che effettuano  
particolari prestazioni, alla dotazione di tessere per assistenza stradale;

Dato atto che A.C.I. – Automobile Club è un Ente Pubblico non economico senza scopo di lucro, unico  
soggetto  competente  per  territorio  e  convenzionato  con  Regione  Toscana  per  l’attività  di  controllo  del  
pagamento tasse di proprietà veicoli, oltre che per la loro riscossione;

Dato altresì  atto che la Convenzione,  allegata al  presente atto quale parte integrante,  oltre al  rilascio di  
tessere  per  soccorso  stradale  a  prezzi  particolarmente  vantaggiosi,  differenziate  per  tipologia  veicolo,  
modulabili in quantità di anno in anno in base alle specifiche necessità dell’Amministrazione, prevede:

 l’invio all’Amministrazione, prima del mese di scadenza, dell’elenco delle targhe dei veicoli per i  
quali  dovrà  essere  corrisposta  la  tassa  di  proprietà,  affinché  possano  essere  effettuati  i  relativi 
controlli e disposte le eventuali modifiche;

 il  successivo invio all’Amministrazione,  entro la fine del  mese di  scadenza,  dei  tabulati  con gli  
importi da corrispondere, affinché possano essere predisposti i pagamenti da effettuarsi con valuta  
giorno 15 del mese successivo alla scadenza;

 l’invio all’Amministrazione dell’avviso di scadenza revisioni per veicoli di cui A.C.I. avrà ricevuto 
copia fronte/retro della carta di circolazione da parte del Comune di Firenze;

 uno scontro del 30% sui diritti di agenzia per le pratiche automobilistiche svolte presso gli uffici  
dell’A.C.I.;

Ricordato  che  il  parco  dell’Ente  è  attualmente  composto  da  n.  723  veicoli,  di  varia  tipologia  e 
motorizzazione, interessati dalla “Convenzione bollo sicuro”;

Dato atto che l’importo totale per l’attivazione della Convenzione ammonta a € 5.900,00 annui, suddiviso 
come segue:
Modulo VM Italia (tessere veicoli medi) valore unitario € 65,00 (x28) € 1.820,00
Modulo VL Base (tessere veicoli leggeri) valore unitario € 25,00 (x 8)     “    200,00
Modulo Driver  € 10,00 (x406) gestione forfetizzata bollo sicuro    “ 4.060,00
Modulo Tessere A/AZI “      28,00

_________
Moduli VM Italia (veicoli medi) +VL Base(veicoli leggeri)+Driver+ Tessere A/AZI Totale  €  6.108,00
Ulteriore sconto €     208,00
TOTALE €  5.900,00;

Valutata congrua, sia in relazione alla tipologia dei servizi che per i prezzi di riferimento, la spesa di cui al  
dettaglio di spesa allegato al presente atto di cui forma parte integrante;

Dato atto della dichiarazione della sottoscritta, quale Responsabile Unico del Procedimento, allegata quale 
parte integrante al presente provvedimento, attestante l’esclusione del conflitto di interessi del Responsabile 
stesso nei confronti di A.C.I. – Automobile Club Firenze;

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;

 sulla presente determinazione è stato acquisito il visto del Dirigente in ordine alla conformità con gli 
indirizzi che regolano l’attività gestionale;

 le convenzioni tra P.A. e A.C.I. non sono soggette a tracciabilità poiché A.C.I. è un ente pubblico 
non economico e, in quanto tale, è stazione appaltante quando ha rapporti contrattuali con i soggetti 
terzi privati;

Visto l’art.183 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;
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Visto il vigente Regolamento comunale per l’attività contrattuale;
Visto il vigente Regolamento per le spese in economia;
Visto il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
Visto il D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 “Codice dei Contratti Pubblici di Lavoro, Servizi e Forniture”;
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.;

D E T E R M I N A

per quanto esposto in narrativa:

1. Di confermare la “Convenzione bollo sicuro” per il periodo 2014/2015 e l’affidamento dei servizi 
oggetto della convenzione, di seguito elencati, all’A.C.I. – Automobile Club Firenze, Ente Pubblico non 
economico senza scopo di lucro, unico soggetto competente per territorio e convenzionato con Regione 
Toscana per l’attività di controllo pagamento tasse di proprietà veicoli, oltre che per la loro riscossione:

 comunicazione importi, scadenze e modalità di pagamento tasse di proprietà per i veicoli che 
costituiscono il parco veicoli dell’Amministrazione Comunale con il sistema “bollo sicuro”;

 comunicazione scadenze revisioni per i veicoli di cui A.C.I. avrà ricevuto copia fronte/retro 
della carta di circolazione da parte del Comune di Firenze;
 dotazione di tessere A.C.I. con assistenza stradale completa per i n. 36 veicoli, medi e leggeri, che 
effettuano particolari prestazioni, di seguito indicati nel dettaglio di spesa;
 scontro del 30% sui diritti di agenzia sulle pratiche automobilistiche svolte presso gli uffici A.C.I.

2. Di sostenere per i servizi sopra indicati la spesa di € 5.900,00 annua, per complessivi € 11.800,00 per il  
periodo 2014/2015.

3. Di imputare la spesa di € 11.800,00 sul cap. 43710, che presenta la necessaria disponibilità, assumendo 
per competenza  i seguenti impegni di spesa:
-. Esercizio 2014 € 5.900,00 A.C.I. Automobile Club Firenze  P. IVA 00442510483 CF01783
Servizio “Convenzione bollo sicuro” anno 2014
- Esercizio 2015 € 5.900,00 A.C.I. Automobile Club Firenze  P. IVA 00442510483 CF01783
Servizio “Convenzione bollo sicuro” anno 2015.

Segue allegato

Dettaglio di spesa

“Convenzione  bollo  sicuro”  servizio  pagamento  tasse  di  proprietà,  espletamento  pratiche  assistenza 
automobilista e dotazione tessere assistenza stradale.

Elenco veicoli per Tessera A.C.I. con Assistenza Stradale completa.

Veicoli medi - Scuolabus, minibus e trasporto specifico diversamente abili
1)   Mercedes Benz 412 Targa AY822HD
2)   Mercedes Benz 412 //  // BH745GA
3)   Renault Master //  // CW722CR
4)   Mercedes Benz //  // DG299YP
5)   Mercedes Benz 412 //  // AY070FD
6)   Iveco Cacciamali //  // BX256EY
7)   Renault Master //  // DA898FX 
8)   Iveco Cacciamali //  // CD715PP
9)   Iveco Cacciamali //  // BX258EY
10) Iveco Cacciamali //  // BX257EY
11) Iveco Cacciamali //  // BX259EY
12) Iveco Daily //  // CN160XW
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13) Mercedes Benz 412 Hand. //  // AY938FF
14) Fiat Ducato Hand. //  // BX894EX
15) Mercedes Benz //  // AY937FF
16) Fiat Ducato //  // BP812JV
17) Fiat Ducato //  // CC752JX
18) Iveco Daily //  // AC223PF
19) Iveco Cacciamali //  // FI-L04850
20) Iveco Cacciamali //  // FI-L04849
21) Iveco Daily //  // AC224PF
22) Mercedes Benz //  // DT915YG
23) Mercedes Benz //  // DT916YG
24) Mercedes Benz //  // DM558AJ
25) Mercedes Benz //  // DM559AJ
26) Mercedes T //  // BC293CG
27) Fiat Ducato 290 //  // FIN02541
28) Fiat Ducato Cam //  // EP284RV  ex targa FIH79403

Intervento senza traino per la riparazione sul posto (incluso diritto di chiamata e 60 min. di mano d’opera),  
traino  di  soccorso  (in  viabilità  ordinaria  per  30  km.  di  percorrenza  dal  luogo di  fermo del  veicolo,  in 
autostrada fino alla sede dell’officina ACI Global intervenuta) e recupero del veicolo. Estensione territoriale:  
Italia. 2 soccorsi gratuiti nel corso dell’anno associativo.

Modulo  VM Italia Valore unitario € 65,00 (x 28) Totale           € 1.820,00

Veicoli leggeri-Autovetture
1)   Ford Fiesta //  // CT426HG
2)   Ford Fiesta //  // CT427HG
3)   Fiat Ulysse //  // CY311ST 
4)   Toyota Prius //  // CP127VP
5)   Toyota Prius //  // BP940JX 
6)   Fiat Panda //  // BV713RF
7)   Fiat Multipla //  // CG414PZ
8)   Toyota Prius //  // EM058LC

Soccorso stradale (50 km di percorrenza dal luogo di fermo), depannage e recupero. Estensione territoriale:  
Italia, Unione Europea, Svizzera, Liechenstein, Croazia, Andorra e Principato di Monaco. Soccorsi illimitati  
sul territorio nazionale, all’estero due soccorsi gratuiti.

Modulo  VL base Valore unitario € 25,00 (x8) Totale €    200,00

Servizio “Bollo sicuro”e scadenze revisioni

Modulo: Tessere A/DRIVER Totale €  4.060,00
Associazione d’ingresso

Moduli: Tessere A/AZI Totale €      28,00
Importo globale spesa

Moduli: VM Italia+VL base+A/NAD+ A/AZI TOTALE €  6.180,00

Ulteriore sconto €      208,00
=========

TOTALE €   5.900,00
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ALLEGATI INTEGRANTI

- DICHIARAZIONE RUP
- CONVENZIONE BOLLO SICURO 2014/2015

Firenze, lì 17/10/2014 Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile

Manuela Simonetti

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub
Accertamento

Importo

1) 43710 0 14/005529 00 5900
2) 43710 0 15/000403 00 5900

Visto di regolarità contabile
Sottoscritta digitalmente da

Firenze, lì 20/10/2014 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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