
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: DD/2022/01921 

 Del: 30/03/2022 

 Esecutivo Da: 30/03/2022 

 Proponente: P.O. Commercio su Area Pubblica 

 

OGGETTO: 

Impegno di spesa per l'affidamento del servizio " posa in opera e successiva rimozione della segnaletica" in 

occasione delle Fiere Quaresimali 2022.

 

LA DIRIGENTE 

Premesso che:

- in data 28/2/2022 è stata approvata la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 avente ad oggetto 

“Documenti  di  programmazione  2022-2024:  approvazione  note  di  aggiornamento  al  Dup  –  bilancio 

finanziario, nota integrativa e piano triennale investimenti”;

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

approvato il Piano esecutivo di gestione 2021/2023 e che,  con il  medesimo atto,  i  responsabili  delle  

Direzioni, degli Uffici e dei Servizi sono stati autorizzati ad adottare gli atti di gestione finanziaria relativi 

alle spese connesse alla realizzazione del programma assegnato;

-  con  Decreto  del  Sindaco  n.  2021/DEC/00030  del  06/05/2021  è  stato  attribuito  alla  sottoscritta  

l’incarico di Dirigente del Servizio Commercio aree Pubbliche, Occupazione suolo Pubblico e Taxi presso  

la Direzione Attività Economiche e Turismo;
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DATO ATTO che il vigente piano per il Commercio su Area Pubblica prevede lo svolgimento delle Fiere 

Quaresimali e del Grillo;

Dato Atto che con Determinazione Dirigenziale n°6688/2021 è stato approvato Bando di concorso per la 

concessione temporanea di posteggi in occasione della fiera Quaresimale e del Grillo - edizione 2022;

Dato  atto  che  con  Determinazione  Dirigenziale  n°  1077/2022  è  stata  approvata  la  graduatoria  dei 

partecipanti all’esito dell’espletamento della procedura concorsuale, definendo che la manifestazione si  

terrà nelle sole domeniche 27 marzo, 3 aprile e 10 aprile 2022;

Tenuto  conto  che  per  il  regolare  svolgimento  della  manifestazione  si  è  reso  necessario  richiedere  alla 

Direzione Mobilità di adottare gli opportuni provvedimenti in materia di circolazione veicolare;

Visto il provvedimento dirigenziale n. 1892 del 23/03/2022 del Dirigente del Servizio Viabilità, con il quale  

sono stati adottati i provvedimenti in materia di circolazione veicolare allo scopo di consentire il  regolare  

svolgimento delle Fiere Quaresimali attraverso istituzioni di divieti di transito e sosta permanente mediante  

l’apposizione di segnaletica temporanea come lì specificato;

Considerato  che  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);

Preso atto del Contratto Generale di Servizio tra l’amministrazione e la Società Servizi alla Strada S.p.A.  

approvato con Deliberazione n. 2017/G/68 che, oltre ad individuare i servizi affidati alla società Servizi 

alla Strada S.p.A., prevede la possibilità di svolgere ulteriori servizi rispetto a quelli previsti;

Ritenuto necessario provvedere in merito all’apposizione (e successiva rimozione) della segnaletica in 

occasione delle Fiere Quaresimali 2022, secondo le indicazioni di cui al provvedimento di Viabilità sopra 

citato,  affidando  il  servizio  alla  Società  Servizi  alla  Strada  S.p.A.  al  fine  di  consentire  il  regolare 

svolgimento della Fiera;

Rilevato che la Società ha inviato i costi relativi ai servizi richiesti mediante preventivo (prot. n. 100987 
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del 24/03/2022), allegato parte integrante del presente provvedimento, che prevede una spesa totale 

pari a € 1.976,16 (Iva al 22% compresa);

Preso atto che i prezzi applicati fanno parte dell’elenco prezzi di cui al sopra citato Contratto Generale di  

Servizio tra la Società ed il Comune di Firenze;

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

Attestata la regolarità amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del T.U.E.L.

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

Visto il vigente Regolamento di contabilità del Comune di Firenze;

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

determinazioni;

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

DETERMINA 

Per i motivi in narrativa esposti di:

1) provvedere, in osservanza del provvedimento dirigenziale n 1892 del 23/03/2022 del Dirigente del 

Servizio Viabilità e secondo le modalità ivi specificate, all’apposizione della segnaletica stradale nell’area 

destinata ad ospitare le Fiere Quaresimali 2022 , affidando il servizio alla Società Servizi alla Strada S.p.A.  

per una spesa pari a € 1.976,16 (Iva 22% compresa);

2)  approvare ed impegnare la  spesa complessiva  di  € 1.976,16 (Iva  22% compresa)  occorrente  per 

l’affidamento del servizio “Posa in opera successiva rimozione di segnaletica a pericolo in occasione delle  

Fiere Quaresimali al Parco delle Cascine”  - alla Società Servizi  alla Strada S.p.A.  (cod. Ben. 18722) sul 

capitolo di bilancio 32245 esercizio 2022;

ALLEGATI INTEGRANTI

Quaresimali.pdf - b1c900b66f03a5b89d2bf62decc67a7b2820d95c42d0dfb1a4c99352cf57b5f7

preventivo.pdf - d4d6f22f8c94c9cbbbb1bb00c8610759283b15092914eaa549730b0a7f878c96
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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 2022 32245 2022/2964
€ 

1.976,16

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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