
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: DD/2022/08137 

 Del: 04/11/2022 

 Esecutivo Da: 04/11/2022 

 Proponente: Servizio Commercio Aree Pubbliche Occupazione Suolo Pubblico e Taxi 

 

OGGETTO: 

Spettacolo Viaggiante Luna Park stagione 2022/2023; approvazione affidamento alla società Servizi alla Strada 

S.p.A. del servizio di apposizione segnaletica. Impegno di spesa

 

LA DIRIGENTE

 

Premesso che:

• con Deliberazione del Consiglio comunale n. 6 del 28.02.2022, Documenti di programmazione 2022-

2024: approvazione note di aggiornamento al DUP – Bilancio Finanziario – Nota Integrativa e Piano 

triennale degli  Investimenti è stato approvato il  bilancio annuale di  previsione 2022 ed il  bilancio  

pluriennale 2022-2024;

• con Deliberazione della Giunta Comunale n. 209 del 17 maggio 2022, immediatamente eseguibile, è  

stato  approvato  il  Piano  esecutivo  di  gestione  2022/2024  e  con  deliberazione  GC  n°  484  del  

18/10/2022 sono state approvate le variazioni di PEG/PIAO;

• con Decreto del Sindaco n. 2021/DEC/00030 del 6.05.2021 è stato attribuito alla sottoscritta l’incarico 

di dirigenza del Servizio Commercio aree Pubbliche, Occupazione suolo Pubblico e Taxi;

Vista la Deliberazione n. DG/2022/00485 del 18/10/2022, con la quale viene confermata, nelle more della 

definitiva individuazione dell’area destinata allo scopo, anche per la stagione 2022/2023 (ottobre 2022/giugno 

2023), l’area asfaltata nel Parco delle Cascine, quale collocazione del tradizionale Luna Park;
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Visto il provvedimento dirigenziale n. 6821/2022 del 3/11/2022 del Dirigente del Servizio Mobilità, con il quale 

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

svolgimento delle attività degli spettacoli viaggianti con istituzioni di divieti di transito e sosta permanente  

mediante l’apposizione di segnaletica temporanea e prescrivendo inoltre che le aree di occupazione dovranno 

essere opportunamente delimitate e transennate, onde garantire la sicurezza dei fruitori;

Considerato che la segnaletica di divieto di sosta, i  cartelli  e le targhe esplicative devono essere collocate  

almeno 48 ore prima della decorrenza del provvedimento;

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);

Visto il Contratto Generale di Servizio tra l’amministrazione e la Società Servizi alla Strada S.p.A. approvato con 

Deliberazione n. 2017/G/68 con il quale all’art. 4 vengono individuati i servizi affidati alla società Servizi alla  

Strada S.p.A. fra cui è inserito – comma 1, lettera J) – “servizi di gestione e manutenzione delle strade e della  

segnaletica,  come di  seguito dettagliati:  servizi  di  governo della  viabilità  e  servizi  di  pronto intervento  e  

manutenzione  ordinaria  di  strade,  marciapiedi  e  piste  ciclabili;  servizi  di  controllo,  custodia,  gestione, 

monitoraggio  e  manutenzione  della  segnaletica  orizzontale  e  verticale;  servizi  operativi  di  supporto  alla  

mobilità”  con possibilità  di  svolgere  ulteriori  servizi  rispetto a  quelli  previsti (art.  6  del  contratto stesso)  

disciplinandoli con apposito disciplinare;

Evidenziato  come  si  renda  necessario,  in  attuazione  del  succitato  articolo  6,  regolare  in  un  apposito  

Disciplinare attuativo 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., istituzioni di divieti di transito e sosta  

permanente  mediante  l’apposizione  di  segnaletica  temporanea  nelle  aree  individuate  per  gli  spettacoli 

viaggianti,  prescrivendo  inoltre  che  le  aree  oggetto  di  occupazione  dovranno  essere  opportunamente 

delimitate e transennate per motivi di sicurezza e disporre in esso per tutto quanto non già espressamente 

previsto dal Contratto Generale;

Ritenuto, in osservanza al suddetto provvedimento, di provvedere all’apposizione dei segnali stradali, delle  

transenne nell’area interessata allo svolgimento dello spettacolo viaggiante Luna Park area Cascine, fino al  

31/05/2023, data in cui inizieranno le operazioni di smontaggio e disallestimento, affidando il  servizio alla 

Società  Servizi  alla  Strada S.p.A.  al  fine  di  consentire il  regolare  svolgimento dello  spettacolo  per  i  mesi 

novembre 2022/maggio 2023;

Rilevato che la Società ha inviato i costi relativi ai servizi richiesti mediante preventivi (prot. n. 370875 del  
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03/11/2022), allegati parte integrante del presente provvedimento, che prevedono una spesa totale pari a €  

15.632,58 (Iva al 22% compresa);

Considerato 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) approvare, in attuazione dell’art.  6 del Contratto Generale di servizio tra l’Amministrazione e la Società 

Servizi  alla Strada S.p.A approvato con Delibera di Giunta n.2017/68, lo schema del disciplinare attuativo,  

allegato  parte  integrante  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 il periodo dal 4 novembre 2022 al 31 maggio 2023;

2) provvedere, in osservanza del provvedimento dirigenziale n. 6821/2022 del 3/11/2022 del Dirigente del  

Servizio Mobilità, all’apposizione della segnaletica stradale e alla delimitazione mediante transenne dell’area 

destinata ad ospitare lo spettacolo viaggiante per il periodo novembre 2022/maggio 2023, affidando il servizio 

alla Società Servizi alla Strada S.p.A. per una spesa pari a € 15.632,58 (Iva 22% compresa);

3)  approvare  e  impegnare  la  spesa  complessiva  di  €  15.632,58   (Iva  22%  compresa)  occorrente  per 

l’affidamento del  servizio  -  apposizione segnaletica stradale nell’area destinata al  Luna Park  -  alla  Società 
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Servizi alla Strada S.p.A. (cod. Ben. 18722) come di seguito riportato:

•€ 6.936,75 comprensivo di Iva al 22% sul capitolo di bilancio 32245 esercizio 2022

•€ 8.695,83 comprensivo di Iva al 22% sul capitolo di bilancio 32245 esercizio 2023

ALLEGATI INTEGRANTI

Disciplinare schema - 75565367508dcfe15ff5301e720d4556adfe72afa97352692d4d55877d6b1898

Preventivo spesa 04-11-2022 al 31-12-2022 - 63e01b27d7aadb337ae9a161277795d90a2b9486119524f6754513dd8abcbbec

Preventivo spesa dal 01-01-2023 al 31-05-2023 - 97228af50f9511107d04c6928fb6f73c9e8d8f509929f2c9ec2041b893372f45

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 2022/8034
€ 

6.936,75

18722 - SAS SERVIZI 

ALLA STRADA S.P.A.

2) U 2022 32245 2023/1044
€ 

8.695,83

18722 - SAS SERVIZI ALLA 

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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