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Il Dirigente / Titolare P.O.
Atteso che la Società Autonoleggio Poli Andrea con sede a Firenzuola (FI) Via Piancaldoli, 848 con
nota del 27/08/2019 ns. protocollo n° 42594 del 02.09.2019, ha richiesto il nulla osta alla
immatricolazione a linea del seguente autobus:
MARCA/MODELLO
TELAIO
TARGA
N. POSTI
IVECO DAILY A50C15/L19
ZCF050A0005383761
CD961PT
19+1
Considerato che:
- la Società Fratelli Alterini snc facente parte del Consorzio Mas + che insieme ad Autolinee Toscane ha
costituito il raggruppamento 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, ha sottoscritto un contratto di subconcessione con la Società Autonoleggio
Poli Andrea per l’esercizio di alcuni servizi TPL (linee Barberino di Mugello – Passo della Futa,
Barberino di Mugello – Magona, Barberino di Mugello – Montecuccoli - Pulicapanzano e Barberino di
Mugello – Galliano – Montecarelli);
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- la subconcessione di tali servizi alla ditta Poli Andrea è stata autorizzata con Atti Dirigenziali n. 1851
del 20.08.2018 e 2200 del 04.10.2018;
Ritenuta la validità tecnica della domanda atteso che con il presente atto si procede all’inserimento nel
parco di un ulteriore veicolo per poter integrare le scorte disponibili e garantire una migliore
organizzazione nella resa dei servizi di tpl su gomma nella rete a domanda debole ambiti Mugello-Alto
Mugello e Valdarno-Valdisieve;
Dato atto che con tale modifica il numero dei veicoli che compongono il parco effettivo Società
Autonoleggio Poli Andrea subisce un aumento di n. 1 unità;
Per quanto sopra e considerati quindi i motivi di opportunità economica e di funzionalità dei servizi,
fatto salvo l’accertamento dei requisiti tecnici dei mezzi da parte del competente Ufficio Provinciale
della Motorizzazione Civile;
Visto 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 –TPL”;
Visto l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000 e ravvisata la propria competenza in merito;
DICHIARA
1) che nulla osta a che la Società Autonoleggio Poli Andrea – Via Piancaldoli, 848 – 50033
Firenzuola (FI) proceda alla immatricolazione del mezzo sotto indicato da impiegare in via esclusiva per
le linee di TPL nella rete debole del Mugello-Alto Mugello e Valdarno-Valdisieve:
MARCA/MODELLO
TELAIO
TARGA
N. POSTI
IVECO DAILY A50C15/L19
ZCF050A0005383761
CD961PT
19+1
2) che a seguito della suddetta immatricolazione il numero dei veicoli che compongono il parco
effettivo Società Autonoleggio Poli Andrea subisce un aumento di n. 1 unità;
3) 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.
DISPONE
a carico della Società Autonoleggio Poli Andrea l’obbligo di comunicare a questo ufficio, anche a
mezzo fax, l’effettiva immatricolazione del mezzo sopra richiamato, con trasmissione degli atti relativi.
Firenze
05/09/2019
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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