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Oggetto

AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2
LETTERA A) D.LGS. N. 50/2016 DI "SERVIZIO DI NOLEGGIO CON
CONDUCENTE PER STUDENTI ISTITUTO CALAMANDREI DI
SESTO FIORENTINO DA/PER CAMPI BISENZIO". CPV: 60170000-4
CIG: ZE625F00C1.
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Riferimento Contabilità Finanziaria:
IMPEGNO

0

ANNO

2018

CAPITOLO

ARTICOLO

8164

IMPORTO

0

€ 8.316,00

Il Dirigente / Titolare P.O.
Preso atto che con ordinanza n. 733 del 21.11.2018 del Sindaco di Sesto Fiorentino è stata disposta
l’immediata sospensione delle attività e la chiusura della sede scolastica succursale dell’IISS
P.Calamandrei “Tifartiti”, sita in viale Giuseppe di Vittorio a Sesto Fiorentino, in attesa di nuove
determinazioni.
Considerato:
- che per mantenere il regolare svolgimento scolastico è stato disposto di effettuare le lezioni in orario
pomeridiano presso la sede principale dell’Istituto in via Milazzo sempre a Sesto Fiorentino.
- che occorre garantire agli studenti dell’Istituto un servizio di collegamento mirato da/per Campi
Bisenzio anche in considerazione del fatto che il servizio di tpl attuale non soddisfa i requisiti richiesti
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nell’orario pomeridiano.
Valutata la natura di servizio pubblico essenziale del servizio di trasporto degli studenti impegnati
nell'attività scolastica iscritti all’Istituto scolastico P.Calamandrei, quale istituto scolastico secondario di
secondo grado del territorio della Città Metropolitana di Firenze, e ritenuto, conseguentemente,
necessario provvedere.
Visti:
- l’art. 157 del D.Lgs. 50/2016;
- l'art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016 secondo cui “Fermo restando quanto previsto dagli
articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti
procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo
35, secondo le seguenti modalità:
a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa
consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;
- l'art. 71 comma 1 del D.P.R. 445/2000, per cui “le amministrazioni procedenti sono tenute ad
effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla
veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47”;
Dato atto che :
- tramite la piattaforma START della Regione Toscana, si è provveduto a chiedere la disponibilità della
Società Li-nea SPA – Sede Legale Via I. Newton, 45/49 – 50018 Scandicci (FI), Codice fiscale
04906540481, invitando a presentare la sua migliore offerta, in ragione del numero degli studenti
complessivi e degli orari di entrata/uscita pomeridiani;
Precisato che entro il termine di scadenza, la Società Li-nea SPA ha presenta un’offerta di Euro
7.560,00 al netto di iva 10%, che questa Direzione ha ritenuto congrua;
Evidenziato che, nei confronti dell’operatore sopra indicato sono in corso le verifiche previste di cui
all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e in particolare è stato già richiesto il documento che attesta la regolarità
contributiva (durc) della società in parola e che è agli atti della direzione ;
Precisato che:
 il perfezionamento contrattuale avverrà, ai sensi dell’art. 32, c. 14 del D.Lgs. 50/2016, mediante
scambio di corrispondenza secondo l’uso del commercio mediante apposito scambio di lettere
anche tramite posta elettronica certificata;
 in caso di accertamento del difetto dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 questa
Amministrazione procederà alla risoluzione del contratto e all’applicazione di una penale in
misura pari al 10% del contratto;
 che la Società indicata trasmetterà l’attestazione in merito all’assunzione di tutti gli obblighi di
tracciabilità dei pagamenti, ai sensi della Legge 136/2010;
 che il pagamento avverrà dietro presentazione di fattura, a conclusione della prestazione
richiesta;
 che l’affidamento è individuato dal seguente codice CIG: ZE625F00C1 ;
Dato atto che :
- in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti, si procederà:
- alla risoluzione del contratto e al solo pagamento del corrispettivo pattuito con riferimento alle
prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta;
- che l'importo offerto dalla Società Li-nea SPA per il servizio in oggetto ammonta ad euro
8.316,00 (di cui euro 7.560,00 per il trasporto ed euro 756,00 di IVA al 10%);
- che l'affidamento in oggetto è identificato con il CIG: ZE625F00C1;
Richiamati:
- l'art. 1, comma 32 della Legge 06/11/2012, n. 190 (c.d. “Legge Anticorruzione”) che prevede
l'obbligo per le Stazioni Appaltanti di pubblicare sul proprio sito WEB i dati salienti relativi agli
affidamenti di lavori, forniture e servizi in tabelle rese liberamente scaricabili in formato digitale
standard aperto;
- il D. Lgs. 14/03/2013 n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” ed in particolare
l'art. 37;
Dato atto che per il procedimento di cui trattasi non sussistono in capo al sottoscritto RUP e
Dirigente elementi riconducibili alla fattispecie del conflitto di interessi, neppure potenziale, come
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contemplato dal DPR n. 62/2013 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti
pubblici, a norma dell'art. 54 del Decreto Legislativo 30/03/2001 n. 165) e dal Codice di
Comportamento dei dipendenti adottato da questa Amministrazione;
Visti:
- il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 21 del 29/12/2017 che ha conferito alla scrivente Direzione
l'incarico di Dirigente della Direzione Patrimonio-Trasporto pubblico locale;
- gli art.107, 153, 183 e 192 del D. Lgs 18.8.2000, n.267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli
enti locali);
- il Regolamento di Contabilità ed il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e Servizi dell’Ente;
- l’art. 4 del D.Lgs. n. 165/2001;
- il Regolamento per la Disciplina dei Contratti Pubblici;
Ravvisata sulla base delle predette norme, la propria competenza in merito
DETERMINA
Per le motivazioni espresse in premessa:
1) Di affidare alla Società Li-nea SPA con sede legale in Via I. Newton, 45/49 – 50018 Scandicci (FI) –
Codice fiscale 04906540481, il servizio di noleggio con conducente degli studenti dell’Istituto
Calamandrei per l'importo di euro 8.316,00 (di cui euro 7.560,00 per il trasporto ed euro 756,00 di IVA
al 10%) per il periodo dal giorno 26.11.2018 al giorno 14.12.2018.
2) Di impegnare a favore della Società Li-nea SPA l’importo di euro 8.316,00 sul capitolo 8164 del
bilancio 2018.
3) Di dare atto che la spesa del presente affidamento sarà esigibile entro il 31 Dicembre 2018 per euro
8.316,00.
4) Di precisare che il contratto sarà stipulato mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio,
come previsto dal Regolamento dei Contratti.
5) Di dare atto che RUP del presente affidamento è il sottoscritto Dirigente.
6) Di comunicare il presente atto alla Società Li-nea SPA di Scandicci (FI).
7) Di inoltrare il presente atto alla Direzione Servizi Finanziari, ai sensi del Regolamento di Contabilità,
ai fini della registrazione dell'impegno di spesa ed all'Ufficio Atti per la relativa pubblicazione e raccolta.
8) Di dare atto altresì che il presente affidamento è soggetto ai seguenti obblighi di pubblicità:
- pubblicità successiva sul sito web istituzionale ai sensi del combinato disposto dall'art. 1 c. 16 lett. B9 e
c. 32 della legge n. 190/2012;
- pubblicità successiva delle informazioni relative al presente affidamento, ai sensi degli artt. 23 lett. B)
del D. Lgs. 33/2013 nella sezione “Amministrazione trasparente” sul sito web dell'Ente;
- l'esito del presente affidamento è pubblicato sul sito web del Committente e sul sito informatico
presso l'Osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici, anche ai sensi di quanto previsto dall'art. 10 c. 3
lett. C) della L.R. Toscana n. 38/2007.
Verso il presente Atto, chiunque abbia interesse può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo
Regionale della Toscana con le modalità di cui all'art. 120 del D. Lgs. 02/07/2010, n. 104, così come
modificato dall'art. 204 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.
Firenze

26/11/2018
TOSI MARIA CECILIA - DIREZIONE PATRIMONIO
E TPL - AMBITO TPL E TRASPORTO PRIVATO

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e
rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento
informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della
pubblicazione: http://attionline.cittametropolitana.fi.it/. L’accesso agli atti viene garantito tramite
l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le
modalità di cui alla L. 241/90 e s.m.i., nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Città
Metropolitana di Firenze”.
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