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PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 

 

 

 Numero: 2016/DD/09899 

 Del: 29/12/2016 

 Esecutivo da: 29/12/2016 

 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 2016/2017 programmate dal Comune di Firenze. Impegno di spesa di € 17.050,00 

I.V.A. inclusa - Codice C.I.G. ZB41CAD1B0 

 

 

 

 
IL DIRIGENTE 

Premesso che: 

 

 con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 18/91, approvata in data 23/03/2016, è stato approvato il 

bilancio annuale di previsione 2016, il bilancio pluriennale 2016 -2018, il PTI e il bilancio armonizzato 

2016 -2018; 

 con Deliberazione del Consiglio Comunale 17/93 approvata in data 22/03/2016 è stato approvato il 

Documento Unico di Programmazione 2016 (DUP) comprendente il programma triennale dei lavori 

pubblici; 

 con Deliberazione della Giunta n. 140 del 26/04/2016 è stato approvato il PEG  2016/2018 e il Dirigente 

sottoscritto è stato autorizzato ad adottare gli atti di gestione finanziaria relativi alle spese connesse alla 

realizzazione del programma assegnato; 

 

Vista la Deliberazione di Giunta Municipale n. 2016/G/00481 dell’08/11/2016, recante ad oggetto “Misure 

volte ad agevolare l’organizzazione da parte di soggetti terzi di eventi aggregativi, culturali e di spettacolo 

aperti al pubblico nel periodo natalizio ed in particolare nella notte di Capodanno 2017”, con la quale 

l’Amministrazione Comunale, considerato l’obiettivo programmatico di valorizzare e sostenere le attività 

che favoriscono la fruizione dei grandi eventi da parte dei bambini e dei giovani, ha previsto di proporre, per 

la notte tra il 31 dicembre 2016 ed il 1° gennaio 2017, il c.d. “Concertone di Capodanno”, oltre ad altre 

iniziative, tese a valorizzare l’attività di soggetti culturali operanti nel territorio; 
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Dato atto che la suddetta Deliberazione prevede che gli eventi aggregativi, culturali e di spettacolo realizzati 

nell’ambito delle iniziative previste per il Capodanno 2017, siano gratuiti e aperti al pubblico e si svolgano 

nelle seguenti piazze: Piazzale Michelangelo (individuata quale sede per lo svolgimento del c.d. “Concertone 

di Capodanno”), Piazza della Signoria, Piazza del Carmine, Piazza San Lorenzo e, eventualmente fin dal 

pomeriggio, Piazza dell’Isolotto e Piazza Bartali; 

 

Considerato che, alle iniziative di festeggiamento del Capodanno 2017, 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; 

 

Preso atto che, con la suddetta Deliberazione n. 2016/G/00481, viene dato mandato alle direzioni competenti 

di porre in essere tutti i provvedimenti necessari per la buona riuscita delle iniziative e che tra questi 

rientrano i provvedimenti di mobilità, per i quali è competente la Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità; 

 

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

eventi del Capodanno 2017, l’opportunità di istituire per l’occasione un servizio di bus-navetta straordinario, 

così articolato: 

 

- Dalle ore 20.00 del 31/12/2016 alle ore 03.00 del 01/01/2017 

o Novoli (Via Valdinevole) – Piazza Stazione e ritorno, con frequenza 20 minuti 

o Sorgane – Piazza Stazione e ritorno, con frequenza 30 minuti 

 

- Dalle ore 20.00 alle ore 22.00 del 31/12/2016 

o F.lli Rosselli (Leopolda) – P.le Michelangiolo – Duca degli Abruzzi e ritorno, con frequenza 20 

minuti 

 

-  Dalle ore 02.30 alle ore 04.00 del 01/01/2017  

o prima corsa: Duca Degli Abruzzi – P.le Michelangiolo – Piazza Stazione (corsa unica) 

o corse successive: Piazza Stazione – P.le Michelangiolo e ritorno, con frequenza 20 minuti  

 

 

Valutata l’opportunità di effettuare il servizio a carattere gratuito per la cittadinanza, tenuto conto 

dell’occasione per la quale tale servizio si svolge e allo scopo di incentivare ancor più la partecipazione della 

cittadinanza a dette manifestazioni cittadine che, oltre che di festeggiamento, rivestono carattere socio-

aggregativo-culturale; 

 

Dato atto che il corrispettivo del servizio in questione è inferiore ad € 40.000,00, per cui è possibile 
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procedere ad affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 (Nuovo 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; 

 

Visto l’art. 36 comma 6 del D.lgs. 50/2016 che riconosce, alle stazioni appaltanti, la possibilità di svolgere le 

procedure di affidamento di servizi e forniture al di sotto della soglia comunitaria, attraverso un mercato 

elettronico che consente acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente 

interamente gestite per via elettronica; 

 

Considerato che:  

 

- il Comune di Firenze ha istituito, ai sensi dell’art. 328 del regolamento di cui al DPR 207/2010, un 

mercato elettronico proprio per gli acquisti di beni e servizi necessari al funzionamento 

dell’amministrazione, denominato SI.GE.M.E., oggi legittimato dal sopra citato art. 36 comma 6 del 

D.Lgs. 50/2016;  

- in data 23 dicembre 2016 si è proceduto, sussistendone i presupposti dell’art. 36 comma 2 lettera a) 

del D.Lgs. 50/2016, 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, in quanto soggetto esercente il servizio di Trasporto Pubblico Locale nell’ambito 

del Lotto 1 – Area Metropolitana, nel quale è ricompreso anche il T.P.L. di competenza del Comune 

di Firenze; 

- in data 28.12.2015, la suddetta ditta, sempre tramite SIGEME, ha presentato la propria migliore 

offerta, pari ad € 15.500,00 + IVA 10%  comprendente tutti i costi sostenuti per l’effettuazione del 

servizio e per l’opportuna pubblicizzazione dello stesso all’utenza (sito web, social network, 

informativa alle paline, etc..);   

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

d’ordine di cui al processo di acquisizione n. 5372 come previsto dall’applicativo SI.GE.ME., agli 

atti dell’ufficio; 

 

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 € 17.050,00 (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 € 17.050,00 (IVA al 10% inclusa) sul Capitolo di 

spesa n. 32916, ove esiste la necessaria disponibilità; 
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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; 

 

Dato atto che il Codice CIG è il seguente: ZB41CAD1B0; 

 

Dato atto della regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento; 

 

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 

 

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

 

Visti gli artt. 107 e 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 2016/2017 programmati dal Comune di Firenze, di 

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

 

- Dalle ore 20.00 del 31/12/2016 alle ore 03.00 del 01/01/2017 

o Novoli (Via Valdinevole) – Piazza Stazione e ritorno, con frequenza 20 minuti 

o Sorgane – Piazza Stazione e ritorno, con frequenza 30 minuti 

 

- Dalle ore 20.00 alle ore 22.00 del 31/12/2016 

o F.lli Rosselli (Leopolda) – P.le Michelangiolo – Duca degli Abruzzi e ritorno, con 

frequenza 20 minuti 

 

-  Dalle ore 02.30 alle ore 04.00 del 01/01/2017  

o prima corsa: Duca Degli Abruzzi – P.le Michelangiolo – Piazza Stazione (corsa unica) 
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o corse successive: Piazza Stazione – P.le Michelangiolo e ritorno, con frequenza 20 

minuti  

 

2. Di dare atto che il servizio straordinario di bus-navetta è istituito a titolo gratuito per la cittadinanza;   

 

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 organizzare per complessivi € 15.500,00 + 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, oggi legittimato dall’art. 36 comma 6 del D.Lgs. 50/2016;  

 

 

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 € 17.050,00 IVA compresa sul Capitolo di spesa n. 32916 

 

Codice Beneficiario 29410 

 

 

 

 

Firenze, lì 29/12/2016 Sottoscritta digitalmente da 

 Il Responsabile 

 Alessandro Ceoloni 

 

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub

Accertamento 

Importo 

      
1) 32916 0 16/008494 00 17050 

      

 

 

 

Visto di regolarità contabile  

 Sottoscritta digitalmente da 

Firenze, lì 29/12/2016 Responsabile Ragioneria 

 Alessandro Innocenti 
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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. 

 

 
 

 
 


