Determinazione Dirigenziale
N. 2007 del 01/10/2021
Classifica: 010.02.01

Anno 2021

(Proposta n° 12140/2021)

Oggetto

S184 - EMERGENZA COVID 19 - ACCORDO QUADRO CON UN
SOLO OPERATORE ECONOMICO PER AFFIDAMENTO
SERVIZIO ASSISTENZA E CONTROLLO UTENZA PRESSO AREE
FERMATA DEL TPL - IMPEGNO DI SPESA ODS N.4 A FAVORE
DI SECURITAS METRONOTTE TOSCANA SRL CIG 88848412BD
CIG DERIVATO Z583347048

Ufficio Redattore

DIREZIONE PATRIMONIO E TPL AMBITO TPL E TRASPORTO
PRIVATO

Ufficio Responsabile

Direzione Patrimonio e Tpl Ambito Tpl e Trasporto Privato

Riferimento PEG

845

Centro di Costo

845

Resp. del Proc.

DOTT.SSA MARIA CECILIA TOSI

Dirigente/Titolare P.O. TOSI MARIA CECILIA
GARSI

Riferimento Contabilità Finanziaria:
IMPEGNO

ANNO

CAPITOLO

2021

ACCERTAMENTO

ANNO

ARTICOLO

20490

RISORSA

CAPITOLO

Il Dirigente
PREMESSO CHE:
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IMPORTO

11.955,42

ARTICOLO

IMPORTO

- con determina dirigenziale n. 2710 del 13/09/2021 è stato disposto di approvare i verbali
delle sedute del 09 e del 10 settembre 2021 presiedute dalla Commissione giudicatrice,
nominata con Atto Dirigenziale n. 2658/2021, e di aggiudicare il servizio in oggetto
all’Impresa SECURITAS METRONOTTE TOSCANA SRL con sede legale in Via Arno 108
Sesto Fiorentino (FI) C.F. 04462810153 P.I. 01765530488 con il punteggio complessivo di
94,17/100 (64,17/70 offerta tecnica e 30/30 offerta economica) e il ribasso dello 0,20% ;
- che con determina n.1822/2021 è stata disposta l’efficacia dell’aggiudicazione alla
Securitas Metronotte Toscana srl;
- che nelle more della stipula del contratto, stante la necessità di avviare il servizio, occorre,
come da capitolato di gara, di procedere all’ordinativo di servizio, intanto per il periodo
dal 4 ottobre al 9 ottobre, per complessive 598 ore al prezzo di Euro 16,39 al netto IVA e
dunque per complessivi Euro 9.799,52 oltre IVA 22% per Euro 2.155,89;
RITENUTO altresì di procedere all’impegno di spesa di Euro 11.955,42 al lordo di IVA;
RICHIAMATO il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 21 del 29/12/2017 che ha
conferito alla sottoscritta l'incarico di Dirigente della Direzione Patrimonio-Trasporto
pubblico locale;
VISTI:
- il Bilancio Pluriennale di Previsione per il 2021/2023, approvato con Deliberazione del
Consiglio Metropolitano n. 117 del 23/12/2020, esecutiva ai sensi di legge;
- il 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;
RAVVISATA, sulla base delle predette norme, la propria competenza in merito;
DETERMINA
1) di procedere all’emissione nei confronti di Securitas Metronotte Toscana srl,
dell’ordine, per il periodo dal 4 ottobre al 9 ottobre 2021, dei servizi di cui all’Accordo
Quadro in oggetto;
2) di dare atto che a fronte del ribasso offerto, il corrispettivo orario unitario è di Euro
16,39 al netto di IVA, e che per le complessive 598 ore del periodo, l’importo dovuto è di
Euro 11.955,42 al lordo di IVA;
3) di impegnare l’importo di Euro 11.955,42 sul capitolo 20490;
4) di dare atto che la prestazione è esigibile nel corrente esercizio;
5) di dare atto che dello stanziamento relativo all’Accordo Quadro pari ad Euro
213.500,00, al netto di IVA, detratto il presente impegno per O.D.S. n.4, residua una
disponibilità di Euro 176.988,19;
6) di inoltrare il presente atto alla Direzione Servizi Finanziari per il parere di regolarità
contabile e il visto di copertura finanziaria e alla Segreteria Generale per la relativa
pubblicazione e raccolta.

Firenze, 01/10/2021
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IL DIRIGENTE
MARIA CECILIA TOSI

“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 è memorizzato digitalmente ed è 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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