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GARSI

IMPEGNO

0

ANNO

2019

CAPITOLO

ARTICOLO

19000

IMPORTO

0

€ 212.548,83

Il Dirigente / Titolare P.O.
Premesso:
- che la Regione Toscana con decreto dirigenziale n° 19114 del 22/12/2017 ha affidato dal 1° gennaio
2018 e sino al 31 dicembre 2019 il servizio di trasporto pubblico locale dell’intero territorio regionale ai
gestori attuali riuniti nel raggruppamento “One Scarl” nelle more della stipula del contratto di
concessione del servizio, a conclusione della procedura di gara avviata con il decreto Dirigenziale
3546/2012;
- che il servizio è programmato sulla base delle risorse disponibili, pari per l’anno 2019 ad Euro
44.214.022,73;
- che eventuali servizi aggiuntivi, devono essere finanziati dagli enti che ne fanno richiesta;
- che questa Città Metropolitana, come risulta dai verbali agli atti della Direzione, ha richiesto i servizi
aggiuntivi di seguito elencati, approvati dal Gruppo Tecnico Territoriale:
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a) mantenimento nel periodo estivo di una corsa della linea 301 (costo € 4.201,93)
b) servizio di navetta (risorse necessarie per la chiusura del ponte di Marcignana costo € 147.614,55)
c) un nuovo servizio linea 74 (costo € 642.27)
d) attivazione in via sperimentale linea 65 (costo € 40.767,46)
Dato atto che l’importo complessivo di Euro 193,226,21 oltre IVA 10% deve essere impegnato e
liquidato alla Regione Toscana, titolare del “Contratto Ponte”;
Vista la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 127 del 19.12.2018 con la quale è stato approvato
il bilancio di previsione 2019-2021;
Visto il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 21 del 29.12.2017, che ha conferito alla sottoscritta
l’incarico di Dirigente della Direzione “Patrimonio e TPL”;
Visto l'art. 107 del D.lgs n. 267/2000 e l'art. 29 del regolamento di contabilità e ravvisata la propria
competenza in merito;
DETERMINA
1) di impegnare a favore delle Regione Toscana per il pagamento a One Scarl dei servizi aggiuntivi di
TPL di cui in premessa l’importo di € 212.548,83 (€ 193.226,21 oltre Iva 10%) sul capitolo 19000 del
Bilancio 2019;
2) di dare atto che l’importo suddetto sarà liquidato alla Regione non appena divenuta efficace la
presente determina con l’apposizione del visto di regolarità contabile;
3) di partecipare il presente atto alla Regione Toscana;
4) di trasmettere il presente atto alla Direzione Servizi Finanziari ai fini della registrazione dell’impegno
di spesa, nonché all’Ufficio Segreteria Generale per la relativa pubblicazione e raccolta.
Firenze

04/09/2019
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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