PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE
Numero: DD/2021/04755
Del: 04/08/2021
Proponente: P.O. Statistica e Toponomastica

OGGETTO:
Affidamento diretto a società in house Servizi alla Strada spa per fornitura e posa in opera di iscrizioni, lapidi e
altri segni commemorativi.

IL RESPONSABILE P.O. STATISTICA E TOPONOMASTICA
Premesso che:
• in data 22 febbraio 2021 è stata approvata la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 avente ad
oggetto "Documenti di programmazione 2021/2023: approvazione note di aggiornamento al Dup,
bilancio finanziario, nota integrativa e piano triennale investimenti."
• Il PEG 2021-2023 è stato approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 96 del 30/03/21
immediatamente esecutiva;
Vista la determinazione n. 4579 del 26/07/2021 con la quale si stabilisce le funzioni delegate alla P.O. Statistica
e toponomastica Dr. Gianni Dugheri;
Preso atto che:
- con Deliberazione n. 68 del 7 marzo 2017 è stato approvato dall’Amministrazione il Contratto Generale di
servizio con la Società “Servizi alla Strada” S.p.A. (S.A.S.), con validità di 9 anni e scadenza il 5 marzo 2026;
-la S.A.S. si configura come ente strumentale dell’Amministrazione Comunale di proprietà interamente del
Comune di Firenze;
-ai sensi dell’art. 6 del vigente Contratto generale di servizio, S.A.S. può svolgere, su richiesta dei singoli uffici
dell’Amministrazione comunale, ulteriori servizi rispetto a quelli di cui all’articolo 4 comunque rientranti nelle
attività statutariamente previste, attraverso specifici finanziamenti messi a disposizione della struttura
richiedente e secondo appositi disciplinari da sottoscriversi tra le parti che individuano l’oggetto, le modalità e
i tempi di esecuzione, relativi costi e pagamenti;
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Rilevato che, come per gli anni passati, si conferma la necessità da parte dell’Amministrazione comunale di
apporre iscrizioni, lapidi, cippi e altri segni commemorativi di personaggi illustri ed episodi significativi della
storia di Firenze e che conseguentemente si deve provvedere al servizio in questione;
Ritenuto pertanto opportuno, stante l’analogia del servizio in questione con quelli assegnati alla S.A.S. in base
a detto Contratto generale di Servizio, nonché in considerazione dell’esperienza già maturata nel settore e la
maggiore capacità operativa necessaria al servizio, confermare l’affidamento alla S.A.S. del servizio di fornitura
e posa in opera di lapidi, cippi, targhe e altri segni commemorativi per gli anni 2021, 2022 e 2023;
Rilevato che detto servizio è stato svolto negli ultimi anni dalla S.A.S. secondo le direttive impartite e con la
corretta esecuzione delle stesse;
Vista la determinazione dirigenziale n. 6512 del 2020 con la quale si provvedeva ad affidare alla società Servizi
alla Strada spa il servizio di cui sopra, impegnando le somme necessarie anche per gli anni 2021 e 2022;
Ravvisata la necessità di incrementare tali somme a disposizione per gli anni 2021 e 2022 e impegnare una
somma pari a euro 15.000,00 per l’anno 2023;

Ritenuto pertanto di impegnare per tale attività:
• Euro 5.000,00 sul capitolo 46558 per l’esercizio 2021:
• Euro 5.000,00 sul capitolo 46558 per l’esercizio 2022,
• Euro 15.000,00 sul capitolo 46558 per l’esercizio 2023
Preso atto della comunicazione della società Servizi alla Strada spa in merito all’iscrizione nell’elenco delle
amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti
di proprie società in house (domanda di iscrizione n. 268 prot. 10180 del 1/2/2018);
Ritenuto di nominare responsabile del procedimento il Dr. Gianni Dugheri, P.O. Statistica e Toponomastica;
Verificata la regolarità contributiva della Società Servizi alla Strada tramite l’acquisizione del D.U.R.C.;
Dato atto che, come precisato dall’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici con determinazione n. 10 del
22 dicembre 2010, il presente affidamento è da ritenersi escluso dall’ambito di applicazione della legge n.
136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari in quanto la Società Servizi alla Strada S.p.A. è società
strumentale in house soggetta a controllo analogo;
Visto, infine, quanto disposto dall’art. 2 del Regolamento recante il Codice di comportamento dei dipendenti
pubblici, a norma dell’articolo 54 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 – D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 –
secondo il quale si applicano anche alle imprese fornitrici di servizi all’Amministrazione comunale le
disposizioni del codice di comportamento pena risoluzione o decadenza del contratto, come richiamato anche
nel suddetto accordo integrativo;
Visti:
-il D.Lgs n. 50 del 18.4.2016;
-gli articoli 107 e 183 del D.Lgs 267/2000;
-l’articolo 23 del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
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-gli articoli 58 e 81 c.3 dello Statuto del Comune di Firenze;
Visto il vigente Regolamento Generale per l’attività contrattuale;
Ai sensi dell’art. 15 comma 4 del Regolamento sul sistema dei controlli interni, si dà atto della regolarità
tecnica del presente provvedimento;
DETERMINA
per i motivi espressi in narrativa di:
1. impegnare a favore della Società Servizi alla Strada S.p.A. (S.A.S.) – Codice fornitore 18722 - per gli
anni 2021, 2022 e 2023 per il servizio di fornitura e posa in opera di iscrizioni, lapidi, targhe, cippi e
altri segni commemorativi di personaggi ed episodi della storia della città di Firenze:
• Euro 5.000,00 sul capitolo 46558 per l’esercizio 2021:
• Euro 5.000,00 sul capitolo 46558 per l’esercizio 2022,
• Euro 15.000,00 sul capitolo 46558 per l’esercizio 2023
2. nominare responsabile del procedimento il Dr. Gianni Dugheri, P.O. Statistica e Toponomastica

Firenze, lí 04/08/2021

Sottoscritto digitalmente da
Responsabile regolarità tecnica
Gianni Dugheri

Elenco Movimenti

N°

Tipo
Mov.

Esercizio Capitolo

Articolo

Impegno/

Sub Impegno/Sub

Accertamento

Accertamento

Importo

1)

U

2021

46558

2021/6433

€ 5.000,00

2)

U

2021

46558

2022/496

€ 5.000,00

3)

U

2021

46558

2023/220

Beneficiario
18722 - SAS SERVIZI
ALLA STRADA S.P.A.
18722 - SAS SERVIZI
ALLA STRADA S.P.A.

€ 18722 - SAS SERVIZI ALLA
15.000,00

STRADA S.P.A.

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
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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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