Atto Dirigenziale
N. 1719 del 02/07/2019
Classifica: 010.02.01

Oggetto

Anno 2019

(7053964)

L.R.T. 42/98 E SS. MM. II. - ESERCIZIO FUNZIONI IN MATERIA DI
TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - AZIENDA SAFA SRL
AUTORIZZAZIONE

PER

IL

SECONDO

SEMESTRE

2019

ALL'IMPIEGO IN CASO DI NECESSITA' DI VEICOLI ADIBITI A NCC
PER SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE.
Ufficio Redattore

DIREZIONE PATRIMONIO E TPL AMBITO TPL E TRASPORTO

Riferimento PEG
Resp. del Proc.
Dirigente/Titolare P.O.

PRIVATO
845
Dott.ssa Maria Cecilia Tosi
TOSI MARIA CECILIA - DIREZIONE PATRIMONIO E TPL - AMBITO
TPL E TRASPORTO PRIVATO
GARSI

Il Dirigente / Titolare P.O.
Vista la domanda presentata in data 02.07.2019 ns. prot. 33605 del 02.07.2019 dal Legale
Rappresentante della ditta S.A.F.A. srl con sede in Rignano sull’Arno (FI), Frazione Rosano Via
Molinuzzo, 30/D - tesa ad ottenere l’autorizzazione all’impiego temporaneo di autobus immatricolati a
noleggio da rimessa in servizi di TPL nella rete debole del Mugello-Alto Mugello e Valdarno-Valdisieve
per il secondo semestre 2019;
Richiamato l’accordo aziendale tra le aziende SAFA s.r.l. e F.lli Alterini s.n.c. del 31.12.2007 che
disciplina l’utilizzo indifferenziato di autobus delle due Aziende per trasporto di persone;
Considerato che l’Azienda F.lli Alterini s.n.c. fa parte del Consorzio MAS + che insieme ad Autolnee
Toscane ha costituito il gruppo Colbus che esercisce linee di TPL nella rete debole del Mugello-Alto
Mugello e Valdarno-Valdisieve, in virtù del contratto di concessione del 29.08.2017 repertorio 21704
fascicolo 010.02.01 – 2017;
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Considerata la necessità di integrare le scorte disponibili della ditta F.lli Alterini s.n.c. per poter garantire
una migliore organizzazione nella gestione dei veicoli e nella resa dei servizi sopra detti;
Precisato altresì che i mezzi adibiti a servizi di noleggio della ditta SAFA srl risultano più confortevoli e
con migliori dotazioni di quelli immatricolati a linea della ditta F.lli Alterini s.n.c.;
Richiamato il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 21 del 29/12/2017 con il quale è stato confermato
alla sottoscritta l’incarico di Dirigente della Direzione “Patrimonio e TPL”;
DICHIARA
di dare atto che per il procedimento di cui trattasi non sussistono in capo al Responsabile del
procedimento ovvero al sottoscritto Dirigente elementi riconducibili alla fattispecie del conflitto di
interessi, neppure potenziale, come contemplato dal DPR n. 62/2013 (Regolamento recante codice di
comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165) e dal Codice di Comportamento dei dipendenti adottato da questa Amministrazione.
DETERMINA
1) di autorizzare l’Azienda S.A.F.A. srl con sede in Rignano sull’Arno (FI), Frazione Rosano Via
Molinuzzo, 30/D - all’impiego in caso di necessità per il secondo semestre 2019, dei propri mezzi
immatricolati a NCC (targati EG179BD, EK801CA, EM998RX, FE103TW e FV787GF) per lo
svolgimento dei servizi di Trasporto Pubblico Locale eserciti attualmente dalla ditta F.lli Alterini s.n.c.
nella rete debole del Mugello-Alto Mugello e Valdarno-Valdisieve.
Firenze

02/07/2019

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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