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OGGETTO: 

Servizio oggetti trovati - Approvazione schema disciplinare per l'affidamento del servizio alla società Servizi 

alla Strada S.p.A. - impegno di spesa mesi giugno/dicembre 2021

 

LA DIRIGENTE

Premesso che:

- con Deliberazione del Consiglio comunale n. 6 del 22.02.2021, Documenti di programmazione 

2021-2023: approvazione note di aggiornamento al DUP – Bilancio Finanziario – Nota Integrativa 

e Piano triennale degli Investimenti è stato approvato il bilancio annuale di previsione 2021 ed il 

bilancio pluriennale 2021-2023

- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 96 del 30 marzo 2021, immediatamente eseguibile, 

è stato approvato il Piano esecutivo di gestione 2021/2023

- con Decreto del Sindaco n. 30 del 06/05/2021 è stato attribuito alla sottoscritta l’incarico di 

Dirigente del Servizio Commercio Aree Pubbliche, Occupazione suolo pubblico e taxi, allocato 

nell’ambito della Direzione Attività Economiche e Turismo

 

Considerato che la Servizi alla Strada S.p.A. si configura come ente strumentale dell’Amministrazione 

Comunale  di  proprietà  interamente  del  Comune  di  Firenze  (iscrizione  con  domanda  n.  268  –  prot 

0010180 del  01/02/2018 nell’elenco delle  amministrazioni  aggiudicatrici  e degli  enti  aggiudicatori  che 

operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house);
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Vista la Delibera n. 2017/G/68 del 7/03/2017 con la quale è stato approvato il nuovo Contratto Generale 

di servizio fra Comune di Firenze e Servizi alla Strada S.p.A., con validità di nove anni, che prevede fra  

l’altro all’art. 4 comma 1, lettera I), l’affidamento alla Servizi alla Strada S.p.A. del servizio di custodia di 

cose ed oggetti trovati e attività connesse e affini;

Rilevato che l’articolo 5) del Contratto in questione rinvia a singoli Disciplinari attuativi, da concludersi tra 

le Direzioni comunali competenti e la Società Servizi alla Strada S.p.A., la specifica regolamentazione dei 

servizi suddetti;

Vista  la  determina  DD/2020/10824  del  07/12/2020  avente  ad  oggetto  “Servizio  oggetti  trovati  - 

Approvazione schema disciplinare per l'affidamento del servizio alla società Servizi alla Strada S.p.A. - 

impegno di spesa mesi gennaio/maggio 2021”;

Dato atto come si renda necessario, in attuazione del succitato art. 5, regolare, per i mesi da giugno a  

dicembre 2021, in un apposito Disciplinare attuativo tra la Direzione Attività Economiche e Turismo – 

Servizio Commercio aree Pubbliche, Occupazione suolo Pubblico e Taxi e la Servizi alla Strada S.p.A., 

l’affidamento della depositeria e delle attività connesse e affini del servizio oggetti trovati nei suoi precisi  

contenuti, caratteristiche, modalità esecutive, tariffe e/o corrispettivi e quant’altro e disporre in esso tutto 

quanto non già espressamente previsto dal Contratto Generale di Servizio;

Vista la nota del 24/05/2021 nostro prot. 168173 della Società Servizi alla Strada S.p.A., allegata quale 

parte integrante della presente determinazione, con la quale viene inviato preventivo di conto economico 

per  i  mesi  giugno/dicembre  2021 per  il  servizio  “oggetti  trovati”  per  un  importo  pari  a  €  124.313,01 

(escluso Iva);

Ritenuto quindi di approvare, in attuazione dell’art. 5 del Contratto Generale di Servizio con Servizi alla  

Strada S.p.A., approvato con Delibera n. 2017/G/68 del 7/03/2017 lo schema del disciplinare attuativo, 

allegato  parte  integrante  e  sostanziale  alla  presente  determinazione,  per  l’affidamento  a  Servizi  alla 

Strada  S.p.A.,  del  servizio  di  cui  sopra  per  un  importo  complessivo  di  €  151.661,87  (Iva  al  22% 

compresa) per il  periodo giugno/dicembre 2021 come da preventivo economico di  Servizi  alla Strada 

S.p.A., prot 168173/21 allegato alla presente quale parte integrante;

Dato atto, infine, che non sussistono conflitti di interesse che riguardano il responsabile del procedimento  

– firmatario della presente determinazione – in relazione all’affidatario ed all’oggetto dell’affidamento;

Valutata congrua, sia in relazione alla tipologia dei servizi che per i prezzi di riferimento, la spesa di cui al  

suddetto preventivo unito al presente atto, di cui forma parte integrante;

Visti gli art.107 comma 3 e 183 del D.Lgs 267/2000;

Visto l’art.  81 comma 3) dello  Statuto del  Comune di  Firenze,  relativo all’immediata esecutività  delle 

determinazioni;
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Visto l’art. 58, dello Statuto del Comune di Firenze;

Visto il vigente Regolamento di contabilità del Comune di Firenze;

Visto il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune di Firenze;

  

DETERMINA

 

Per i motivi in narrativa esposti e qui integralmente richiamati di:

1. approvare, in attuazione dell’art. 5 del Contratto Generale di Servizio con Servizi alla Strada S.p.A.,  

approvato con Delibera n. 2017/G/68 del 7/03/2017 lo schema del disciplinare attuativo, allegato parte 

integrante e sostanziale alla presente determinazione, tra la Direzione Attività Economiche e Turismo -  

Servizio Commercio Aree pubbliche, Occupazione suolo Pubblico e Taxi e la Società Servizi alla Strada 

S.p.A., per l’affidamento del servizio della depositeria e delle attività connesse e affini del servizio oggetti 

trovati nei suoi precisi contenuti, caratteristiche, modalità esecutive, tariffe e/o corrispettivi e quant’altro 

non già espressamente previsto dal Contratto Generale, per il periodo giugno/dicembre 2021;

2. di approvare ed impegnare la spesa complessiva di € 151.661,87  (Iva al 22% compresa) occorrente 

per l’affidamento alla Società Servizi alla Strada S.p.A. (C.B. 18722) del servizio di cui sopra, periodo 

giugno/dicembre 2021 impegnando la somma sul capitolo di bilancio 25705 esercizio 2021;

3.  dare  atto  che,  per  il  principio  di  economicità  dell’azione  amministrativa,  eventuali  modifiche  o 

integrazioni di natura meramente formale, che non alterino in alcun modo il contenuto dello schema di cui  

al precedente punto 1), non richiedono una nuova approvazione espressa

ALLEGATI INTEGRANTI

Proposta economica - 146f025d549a1614bfc9d2676eb504c6209afb9ca5e708f954bed4752ab7fd9a

nuovo disciplinare 2021_Oggetti trovati-rev 4.doc - 

ce479881fa62481ba7437d4bbd58fa8db230f60226e76b351e55706375de9789
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Firenze, lí 26/05/2021 Sottoscritto digitalmente da

Responsabile regolarità tecnica

Marta Fallani

Elenco Movimenti 

N°
Tipo 

Mov.
Esercizio Capitolo Articolo

Impegno/ 

Accertamento

Sub Impegno/Sub 

Accertamento
Importo Beneficiario

1) U 2021 25705 2021/5563
€ 

151.661,87

18722 - SAS SERVIZI 

ALLA STRADA S.P.A.

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Sottoscritto digitalmente da

Il Responsabile Contabile

Alessandro Innocenti

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i.  

(CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del 

D.Lgs. 82/2005.
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