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PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 

 

 

 Numero: 2014/DD/14350 

 Del: 30/12/2014 

 Esecutivo da: 30/12/2014 

 Proponente: Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità,Servizio Mobilità 

 

 

 

OGGETTO:  

Servizio di Trasporto Pubblico Locale: Istituzione di un servizio straordinario di bus-navetta da 

espletarsi dalla S.c.a r.l. "A.T.A.F & LI-NEA" in occasione delle iniziative di  festeggiamento del 

Capodanno 2014/2015 programmate dal Comune di Firenze. Impegno di spesa di € 14.795,00 

I.V.A. inclusa) - Codice C.I.G. Z4D127A969 - [D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 - Art. 125 comma 11. 

 

 

 

 
 

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;  

 

Vista la Deliberazione di Giunta Municipale n. 2014/G/00385 del 02.12.2014, recante ad oggetto 

“Approvazione linee guida ed indirizzi per lo svolgimento delle celebrazioni ufficiali del Capodanno 2015 

per la città di Firenze”, con la quale l’Amministrazione Comunale, valutato il buon esito delle 

manifestazioni realizzate nel corso dei precedenti capodanni, ha previsto fra i propri indirizzi programmatici 

di riproporre per la notte tra il 31 dicembre 2014 ed il 1° gennaio 2015  l’evento “Capodanno 2015” in 

qualità di evento istituzionale della Città di Firenze; 

 

Dato atto che la suddetta Deliberazione prevede, nell’ambito del progetto culturale per la notte di Capodanno 

2015, la realizzazione di spettacoli di diverso genere musicale di alta qualità artistica nella notte tra il 31 
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dicembre 2014 ed il 1° gennaio 2015,  da realizzarsi a titolo gratuito e con libero accesso che quest’anno 

valorizzino anche il quartiere Oltrarno-San Niccolò e l’area del Parco delle Cascine, prevedendo dunque 

eventi che si svolgano nelle seguenti  piazze cittadine: 

 

- Piazza del Re - Le Cascine; 

- Piazza SS.ma Annunziata; 

- Piazza del Carmine; 

- Piazza Signoria - Loggia dei Lanzi; 

 

Considerato che alle iniziative di festeggiamento del Capodanno 2014/2015, anche in base all’affluenza alle 

celebrazioni dei precedenti Capodanni, si presume la partecipazione di un numero considerevole di persone e 

si rende, pertanto, indispensabile garantire che gli eventi programmati si svolgano in condizioni di sicurezza 

e senza disagi in termini di mobilità urbana; 

 

Ravvisata, pertanto, allo scopo di garantire un servizio di pubblico trasporto a coloro che parteciperanno agli 

eventi del Capodanno 2014/2015, l’opportunità di istituire per l’occasione un servizio di bus-navetta 

straordinario, dalle ore 20,00 del 31 dicembre 2014 alle ore 2,00 del 1° gennaio 2015, con frequenza di 20-30 

minuti circa, così articolato: 

 

- Navetta Parcheggio Parterre- Piazza San Marco 

- Navetta Porta Romana – Piazza della Stazione 

- Navetta Sorgane – Piazza della Stazione 

- Navetta Via Novelli – Piazza della Stazione 

- Navetta Piazzale Jefferson – Piazzale delle Cascine – Piazza Puccini 

 

 

Valutata l’opportunità, tenuto conto dell’occasione per la quale tale servizio si svolge ed allo scopo di 

incentivare ancor più la partecipazione della cittadinanza a dette manifestazioni cittadine, che oltre che di 

festeggiamento rivestono carattere socio-aggregativo-culturale, di effettuare il servizio a carattere gratuito 

per la cittadinanza; 

 

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 
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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 23 dicembre 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 S.c.a r.l. 

"A.T.A.F & LI-NEA – con sede in Viale dei Mille 115 – 50131 Firenze (cod. ben. 29410) – partita 

IVA 05504282487;  

- alla medesima data, la suddetta ditta, sempre tramite SIGEME, ha presentato la propria migliore 

offerta, pari ad € 13.450,00 + IVA 10%;   

- che il sottoscritto ha ritenuto congrua la suddetta offerta, inviando al contempo alla ditta il preavviso 

d’ordine n. 2861, come previsto dall’applicativo SIGEME, agli atti dell’ufficio. 

 

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 14245/2014, con la quale il Servizio Musei ed Eventi della 

Direzione Cultura e Sport, incaricata, con la Deliberazione della Giunta n. 2014/G/00385 sopra richiamata, 

del coordinamento con le altre Direzioni interessate alla realizzazione della manifestazione “Capodanno 

2015”, ha delegato alla Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità – Servizio Mobilità, la responsabilità di 

procedura dell’importo complessivo occorrente per garantire le iniziative di fine anno in condizioni di 

massima sicurezza, anche in termini di servizi alla strada e di mobilità urbana straordinaria, incluso il 

potenziamento dei servizi di trasporto pubblico, sul Capitolo di spesa n. 29310, ove con la suddetta 

Determinazione di delega di responsabilità di procedura n. 14245/2014, è stato costituito l’impegno di spesa 

n. 14/ 7102; 

 

Ritenuto di procedere, con il presente provvedimento, all’istituzione del servizio  straordinario di bus-navetta 

come sopra specificato (codice articolo su SIGEME 22388), provvedendo ad approvare la spesa complessiva 

ammontante ad € 14.795,00 (I.V.A. inclusa), ivi compresa la gratuità del servizio stesso, ed all’assunzione 

del relativo impegno di spesa a favore della società  S.c.a r.l. "A.T.A.F & LI-NEA – con sede in Viale dei 

Mille 115 – 50131 Firenze (cod. ben. 29410) – partita IVA 05504282487;  

 

 

Ritenuto imputare la spesa per l’affidamento del servizio di € 14.795,00 (IVA al 10% inclusa) sul Capitolo di 

spesa n. 29310, ove con la richiamata Determinazione di delega di responsabilità di procedura n. 

14245/2014, è stato costituito l’impegno di spesa n. 14/ 7102, che presenta la necessaria disponibilità; 

 

Puntualizzato, inoltre, che alla liquidazione delle spettanze dovute alla S.c.a r.l.. “A.T.A.F. & LI-NEA” a 

seguito dell’effettuazione del servizio di cui trattasi, sarà provveduto previa emissione di apposita 

determinazione dirigenziale di liquidazione, dietro presentazione di regolare fattura; 
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Dato atto che il Codice CIG è il seguente: Z4D127A969; 

 

Dato atto della regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento; 

 

Visto il D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, art. 125; 

 

Visto il Regolamento comunale del Servizio di economato e di cassa; 

 

Visto l’Art. 183 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, e s.m.i.; 

 

Visto l’Art. 81 – comma 3°, del vigente Statuto del Comune di Firenze; 

 

Visto l’ Art. 23 del vigente Regolamento sull’Ordinamento degli uffici e dei servizi; 

 

D E T E R M I N A 

 

1. Di procedere, sulla base di quanto espresso in narrativa, all’istituzione, in occasione degli eventi 

socio-culturali di festeggiamento del Capodanno 2014/2015 programmati dal Comune di Firenze, di 

un servizio di trasporto pubblico straordinario con bus-navette, così articolato: 

 

- Navetta Parcheggio Parterre- Piazza San Marco 

- Navetta Porta Romana – Piazza della Stazione 

- Navetta Sorgane – Piazza della Stazione 

- Navetta Via Novelli – Piazza della Stazione 

- Navetta Piazzale Jefferson – Piazzale delle Cascine – Piazza Puccini 

 

 

2. Di dare atto che il servizio straordinario di bus-navetta sarà espletato a decorrere dalle ore 20,00 del 

giorno 31.12.2014 fino alle ore 2,00 del giorno 1° gennaio 2015 ed è istituito a titolo gratuito per la 

cittadinanza, con frequenza ogni 20-30’;   

 

3. Di affidare il servizio in esame alla società S.c.a r.l. ""A.T.A.F & LI-NEA – con sede in Viale dei 

Mille 115 – 50131 Firenze (cod. ben. 29410) – partita IVA 05504282487, che ha presentato sul Mercato 

Elettronico un’offerta congrua e caratteristiche dell’azienda adeguate alla tipologia del servizio da 
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organizzare per complessivi € 13.450,00 + 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 S.c.a r.l. ""A.T.A.F & LI-NEA – 

con sede in Viale dei Mille 115 – 50131 Firenze (cod. ben. 29410) – partita IVA 05504282487 per 

complessivi € 14.795,00 Iva compresa sul Capitolo di spesa n. 29310, ove con Determinazione di delega 

di responsabilità di procedura n. 14245/2014, è stato costituito l’impegno di spesa n. 14/ 7102, che 

presenta la necessaria disponibilità. 

 

 

 

 

 

ALLEGATI INTEGRANTI 

 

- PROPOSTA 

 

 

Firenze, lì 30/12/2014 Sottoscritta digitalmente da 

 Il Responsabile 

 Alessandro Ceoloni 

 

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub

Accertamento 

Importo 

      
1) 29310 0 14/007102 02 14795 

      

 

 

 

Visto di regolarità contabile  

 Sottoscritta digitalmente da 

Firenze, lì 30/12/2014 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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