
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: DD/2022/06955 

 Del: 27/09/2022 

 Esecutivo Da: 27/09/2022 

 Proponente: Servizio Commercio Aree Pubbliche Occupazione Suolo Pubblico e Taxi 

 

OGGETTO: 

Affidamento a Servizi alla Strada S.p.A. del servizio di verifica e sigillatura dei tassametri installati sui veicoli 

adibiti al servizio taxi

 

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. 209 del 17 maggio 2022, immediatamente eseguibile, è  

stato approvato il Piano esecutivo di gestione 2022/2024 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; 

 

-        visto il  Decreto del Sindaco n° 30/2021 del 06/05/2021 e la Determinazione Dirigenziale n. 2930 
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del13/05/2021  di  attribuzione  dell’incarico  dirigenziale  del  Servizio  Commercio  Aree  Pubbliche,  

Occupazione Suolo Pubblico e Taxi - Direzione Attività Economiche e Turismo;

 

 

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);

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 all’art. 4 

l’elenco dei servizi affidati a Servizi alla Strada S.p.A

DATO ATTO che oltre a quanto previsto dall’art  4,  il  successivo art  6 del  medesimo Contratto generale di 

servizio,  prevede  la  possibilità  di  procedere  all’affidamento  di  ulteriori  servizi  a  Strada  S.p.A,  comunque 

rientranti nelle attività sociali statutariamente previste, che la suddetta società può svolgere, su richiesta delle  

singole  Direzioni  e/o  Uffici  dell'Amministrazione  comunale,  la  cui  spesa  relativa  farà  carico  a  specifici 

finanziamenti messi a disposizione dalla struttura richiedente;

RILEVATO che ai sensi dell’art.5 del Contratto generale i suddetti servizi sono regolamentati con apposito atto  

disciplinare,  da  concludersi  tra le  Direzioni  comunali  competenti e  la  Società  Servizi  alla  Strada S.p.A.,  in  

particolare tale specifica regolamentazione dovrà prevedere l’oggetto, le modalità ed i tempi di esecuzione dei  

servizi affidati nonché i relativi costi e pagamenti;

DATO ATTO che la Direzione Attività Economiche e Turismo è competente in materia di licenze pubbliche taxi e 

tra le altre cose, è tenuta a procedere come previsto dall’art 29 del Regolamento per il servizio taxi (Del. C.C.  

n° 3264 del 21.10.96 e ss. mm. e ii.) alla sigillatura dei tassametri posti all’interno dei veicoli adibiti al servizio  

taxi, una volta verificata la loro perfetta taratura affinché gli scatti tariffari siano corretti e le tariffe applicate  

corrispondenti a quelle approvate dal Comune di Firenze;

DATO ATTO che durante il periodo dell’emergenza sanitaria in considerazione delle misure per la limitazione 

della diffusione del virus COVID-19 il suddetto servizio è stato sospeso e pertanto si rende ora necessario il  

recupero delle pratiche arretrate pari a circa 315, salvo proseguire tale attività per la gestione ordinaria delle 

istanze di sigillatura fino al  31 dicembre 2022, stimate in circa ulteriori  65 pratiche, per un totale di  380  

pratiche di sigillatura;
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RITENUTO  pertanto  necessario,  in  attuazione  del  succitato  art.  5,  regolare,  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  del  servizio  di  verifica  e  sigillatura  dei  

tassametri installati sui veicoli adibiti al servizio taxi con licenza pubblica rilasciata dal Comune di Firenze;

VISTO lo schema del disciplinare attuativo, allegato parte integrante della presente determinazione, redatto ai 

sensi dell’art 5 del Contratto Generale di Servizio fra l’Amministrazione Comunale e Servizi alla Strada Spa, poi  

sottoscritto in data 27/03/2017, tra la Direzione Attività Economiche e Turismo - Servizio Commercio aree 

Pubbliche, Occupazione suolo Pubblico e Taxi e la Servizi alla Strada S.p.A., per l’affidamento del servizio di 

verifica e sigillatura dei tassametri installati sui veicoli adibiti al servizio taxi con licenza pubblica rilasciata dal  

Comune di Firenze;

VISTA la richiesta di proposta economica prot. 307020 del 14/09/2022, agli atti del Servizio Commercio Aree 

Pubbliche,  Occupazione  Suolo  Pubblico  e  Taxi  e  la  nota  di  Servizi  alla  Strada  S.p.A.  (  prot.  308963  del 

15.09.2022) in base alla quale la Società ha rimesso specifico preventivo, allegato quale parte integrante della  

presente determinazione, indicando quale corrispettivo unitario la somma di € 34,16 IVA al 22% compresa,  

per il servizio relativo alla verifica e sigillatura dei tassametri posti all’interno dei veicoli taxi del Comune di  

Firenze, che tra pratiche arretrate e quelle previste entro il 31.12.2022 si stimano essere 380;

Ritenuto quindi di affidare, fermo restando quanto previsto al punto 5) dell’art. 2 del contratto Generale di  

Servizio, alla Servizi alla Strada S.p.A., il servizio di verifica e sigillatura dei tassametri installati sui veicoli adibiti 

al servizio pubblico non di linea taxi con licenza pubblica rilasciata dal Comune di Firenze;

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

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

Valutata congrua 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;

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;
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DETERMINA

 

Per i motivi in narrativa esposti che qui si intendono interamente richiamati di:

1) di affidare a Servizi alla Strada S.p.A. il servizio di verifica e sigillatura dei tassametri installati sui veicoli  

adibiti al servizio taxi con licenza pubblica rilasciata dal Comune di Firenze, che si stimano essere in numero di  

380 pratiche fino al 31/12/2022;

2)  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,  sottoscritto  in  data  27/03/2017,  e  fermo restando  

quanto previsto al punto 5) dell’art. 2 del medesimo contratto, lo schema del disciplinare attuativo, allegato  

parte  integrante  (All.  1  )  alla  presente  determinazione,  tra  la  Direzione Attività  Economiche  e  Turismo – 

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

l’affidamento del servizio di verifica e sigillatura dei tassametri installati sui veicoli adibiti al servizio pubblico  

non di linea taxi con licenza pubblica rilasciata dal Comune di Firenze;

3)  approvare  e  impegnare  la  spesa  complessiva  di  €  12.980,80  (IVA  al  22%  compresa)  occorrente  per 

l’affidamento alla Società Servizi alla Strada S.p.A. (Cod. ben. 18722) del servizio di cui sopra, impegnando la  

somma sul capitolo di bilancio U 45615 esercizio 2022;

4) 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 2), non richiedono una nuova approvazione espressa.
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ALLEGATI INTEGRANTI

disciplinare - ec0977aacef5335c9c9ec0129729b479ed1573e5d7d468ac4c3cf05648580aa2

preventivo - a74b46f72613bba502583f15a5b812ead18b8d92cde67f66f45d6ec4150669f2

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 45615 2022/7361
€ 

12.980,80

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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