
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2014/DD/11161
 Del: 06/11/2014
 Esecutivo da: 06/11/2014
 Proponente: Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità,Servizio Mobilità

OGGETTO: 
Servizio di Trasporto Pubblico Locale straordinario  tramite bus-navetta per i giorni 6 e 9 novembre 
2014 per concomitanza eventi calcistici e culturali nella zona Stadio-Campo di Marte. Codice 
C.I.G. ZF31194669: impegno di spesa a favore di Ataf Gestioni srl [D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, 
art.125, Regolamento del servizio di economato e di cassa e delle spese in economia,  art. 7 comma 
1 - mercato elettronico art.328 del  regolamento di cui al DPR 5 ottobre 2010, n. 207)

IL DIRIGENTE

Premesso che: 

- con Deliberazione n.  52/288 del  29.07.2014 il  Consiglio  Comunale  ha approvato il  Bilancio di 
previsione  2014,  unitamente  al  Bilancio  Triennale  2014/2016,  piano  triennale  investimenti, 
programma triennale lavori pubblici, relazione previsionale e programmatica, piano delle alienazioni 
e valorizzazioni di cui all'art. 58 D.L. 112/2008; 

- con Deliberazione n. n.287 del 19.9.2014 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2014; 

- nei giorni 6 e 9 novembre 2014 si terranno, in concomitanza, gli eventi culturali “Cirque du Soleil”,  
già previsti al Mandela Forum, e le partite di calcio Fiorentina-Paok e Fiorentina-Napoli presso lo 
Stadio Comunale Artemio Franchi;

Dato atto che nel corso dell’incontro del Comitato Provinciale per l’Ordine e la sicurezza pubblica tenutosi il  
4  novembre  u.s.,  il  Prefetto  ha  richiesto  al  Comune  di  Firenze  di  organizzare  un  servizio  di  trasporto 
pubblico  straordinario  per  garantire  l’ordine  e  la  sicurezza  pubblica  e  al  fine  di  favorire  il  regolare  
spostamento dei cittadini diretti alle due tipologie di eventi che si svolgono nell’area dello Stadio-Campo di  
Marte nei giorni 6 e 9 novembre p.v.;

Richiamato a  tal proposito il verbale dell’incontro di cui sopra, agli atti dell’ufficio;

Ravvisata, pertanto, allo scopo di garantire un servizio di pubblico trasporto a coloro che parteciperanno agli 
eventi  richiamati,  l’opportunità  di  istituire  per  l’occasione  un  servizio  di  bus-navetta  straordinario,  da  
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espletarsi  a  titolo  gratuito  per  la  cittadinanza e  con frequenza indicativa di  circa  10’,  con  partenza  dal  
parcheggio di Piazza Alberti e arrivo in Viale Fanti, nei pressi del Mandela Forum e dello Stadio Comunale,  
negli orari di seguito riportati in relazione alla concomitanza degli eventi previsti;

- giovedì 6 novembre 2014 – dalle ore 18,00 alle ore 23,30
- domenica 9 novembre 2014 – dalle ore 15,00 alle ore 23,30

con frequenza ogni 10’ e con il seguente percorso:

Andata:
Via del Campofiore – Cavalcavia Alberti – Via Lungo l’Affrico – Viale De Amicis – Via della Torretta – 
Via Campo d’Arrigo – Viale Malta;
Ritorno: Viale Malta – Via Calvi – Via Chiesa – viale De Amicis – Cavalcavia Alberti – Via Piagentina –  
Via Fra Giovanni Angelico – Via del Campofiore;

Dato  atto  che  il  corrispettivo  del  servizio  in  questione  è  inferiore  ad  €.40.000,00,  per  cui  è  possibile  
procedere ad affidamento  diretto ai  sensi  dell’art.  125,  comma 11,  ultimo periodo del  D.Lgs.  163/2006 
(codice dei contratti);

Visto il comma 450, art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, così come modificato dal D.L. 52/2012 poi 
convertito da legge n. 94/2012, che ha posto l’obbligo anche per gli enti pubblici territoriali di ricorrere, per 
gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, al mercato elettronico 
della  pubblica  amministrazione  ovvero  a  altri  mercati  elettronici  istituiti  ai  sensi  dell’articolo  328  del  
regolamento di cui al DPR 5 ottobre 2010, n. 207, ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla 
centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;

Considerato che: 

− il Comune di Firenze ha istituito, ai sensi della predetta norma, un mercato elettronico proprio per gli 
acquisti di beni e servizi necessari al funzionamento dell’amministrazione, denominato SI.GE.M.E.;

− in data 05 novembre 2014 si è proceduto, sussistendone i presupposti dell’art.125, comma 11, del 
D.Lgs  163/2006,  a  richiedere,  mediante  SI.GE.M.E,  un’offerta  direttamente  alla  società  Ataf 
Gestioni srl – con sede in Viale dei Mille 115 – 50131 Firenze (cod. ben. 47080) – partita IVA 
06109950482; 

− alla medesima data, la suddetta ditta, sempre tramite SIGEME, ha presentato la propria migliore 
offerta,  pari ad € 500,00 per ciascun giorno, per un totale di € 1.000,00 + IVA 10%; 

− che il sottoscritto ha ritenuto congrua la suddetta offerta, inviando al contempo alla ditta il preavviso 
d’ordine, come previsto dall’applicativo SIGEME, allegato al presente provvedimento.

− Ritenuto procedere,  pertanto,  all’assegnazione del  servizio di  trasporto pubblico straordinario da  
effettuarsi tramite una navetta di collegamento fra il  parcheggio di Piazza Alberti  e Viale Fanti,  
come sopra specificato (codice articolo su SIGEME 22388) per i giorni 6  e 9 novembre p.v. alla  
società Ataf Gestioni srl – con sede in Viale dei Mille 115 – 50131 Firenze cod. ben. 47080) – partita 
IVA 06109950482; 

Ritenuto imputare la spesa per l’affidamento del servizio di € 1.100,00 (IVA al 10% inclusa) sul Capitolo  
32917 del bilancio 2014 che presenta la necessaria disponibilità;

Dato atto che il Codice CIG è il seguente: . ZF31194669;

Dato atto della regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento;

Visto l’art. 125 c.11 del D. Lgs 163/06;

Visto l’art. 81 del vigente Statuto;
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Visto l’art. 183 del D. Lgs. 267/00;

Visti gli artt. 13 e 14 del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

Visto lo Statuto del Comune di Firenze;

Visto il Regolamento del servizio di economato e di cassa e delle spese in economia;

DETERMINA
per i motivi espressi in narrativa:

1. di procedere, in occasione degli eventi culturali e sportivi richiamati in narrativa, all’istituzione di un 
servizio di  trasporto pubblico straordinario con bus navette di  collegamento fra il  parcheggio di  
Piazza Alberti e  Viale Fanti, nei pressi del Mandela Forum e dello Stadio Comunale; 

2. di dare atto che il servizio è istituito a titolo gratuito per la cittadinanza, con frequenza ogni 10’, e 
verrà espletato nei giorni di giovedì 6 novembre 2014 – dalle ore 18,00 alle ore 23,30 e domenica 9 
novembre 2014 – dalle ore 15,00 alle ore 23,30, in relazione alla concomitanza degli eventi previsti,  
con il seguente percorso:

Andata: Via del Campofiore – Cavalcavia Alberti – Via Lungo l’Affrico – Viale De Amicis – Via 
della Torretta – Via Campo d’Arrigo – Viale Malta;
Ritorno: Viale Malta – Via Calvi  – Via Chiesa – viale De Amicis  – Cavalcavia Alberti  – Via 
Piagentina – Via Fra Giovanni Angelico – Via del Campofiore;

3.  di affidare il servizio in esame alla società Ataf Gestioni srl – con sede in Viale dei Mille 115 –  
50131  Firenze  (cod.  ben.  47080)   –  partita  IVA 06109950482,  che  ha  presentato  sul  Mercato 
Elettronico un’offerta congrua e caratteristiche dell’azienda adeguate alla tipologia del servizio da 
organizzare per complessivi € 1.000,00 + IVA 10%, come da offerta risultante dal sistema telematico 
di acquisto SI.GE.M.E, istituito ai sensi dell’articolo 328 del regolamento di cui al DPR 5 ottobre 
2010, n. 207; 

4. di procedere all’assunzione del relativo impegno di spesa a favore di Ataf Gestioni srl – con sede in  
Viale dei Mille 115 – 50131 Firenze (cod. ben. 47080) – partita IVA 06109950482 per complessivi € 
1.100,00 Iva compresa sul capitolo 32917 che presenta la necessaria disponibilità.

codice beneficiario:  47080

ALLEGATI INTEGRANTI

- MERCATO ELETTRONICO
- PREVENTIVO

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

Alessandro Ceoloni

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub Importo
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Accertamento

1) 32917 0 14/005938 00 1100

Visto di regolarità contabile
Sottoscritta digitalmente da

Firenze, lì 06/11/2014 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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