
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: DD/2022/10327 

 Del: 27/12/2022 

 Esecutivo Da: 27/12/2022 

 Proponente: Servizio Commercio Aree Pubbliche Occupazione Suolo Pubblico e Taxi 

 

OGGETTO: 

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

alla Strada S.p.A. - impegno di spesa 1° semestre 2023

 

 DIRIGENTE

PREMESSO che:

 

 con  Deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  6  del  28/02/2022  avente  come  oggetto: 

“Documenti  di  programmazione  2022/2024:  approvazione  note  di  aggiornamento  al  DUP, 

bilancio  finanziario,  nota  integrativa  e  piano  triennale  investimenti”,  si  è  provveduto  ad 

approvare il Bilancio; 

 con Deliberazione di Giunta n. 209 del 17/05/2022 è stato approvato il Piano esecutivo di 

gestione 2022-2024 e che con il medesimo atto i responsabili dei servizi e degli uffici sono 

stati  autorizzati  ad adottare  gli  atti  di  gestione  finanziaria  relativi  alle  spese connesse alla 

realizzazione del programma; 

 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; 

 

PRESO ATTO che:

- il  4 dicembre 2000 venne istituita  la società S.A.S. Spa,  di cui il Comune deteneva il  51% del  
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capitale sociale. La Società divenne operativa dal 5 marzo 2001, a seguito della stipula di apposito 
contratto di servizio (Rep. 58188);

- successivamente il Comune, con deliberazione n.1079/117 del 19 dicembre 2005, stabilì di acquisire 
la totale partecipazione del socio privato minoritario di S.A.S., della quale divenne titolare con atto 
notarile  del 28 dicembre 2005. L’assemblea della Società,  il  26 gennaio 2006, approvò quindi un 
nuovo statuto, conseguente al mutamento della compagine sociale, prevedendo tra l’altro modifiche e 
integrazioni all’oggetto sociale;

-  con  deliberazione  2012/C/00036  “S.A.S  S.p.A.  Modifiche  dello  Statuto  e  indirizzi  per  la 
riorganizzazione delle attività” il Consiglio Comunale ha individuato fra i servizi strumentali per i 
quali doveva essere verificato e programmato l’affidamento alla società, anche il servizio merci e cose 
sequestrate e servizio oggetti trovati e attività connesse;

 

EVIDENZIATO che nelle suddette modifiche dello Statuto e indirizzi per la riorganizzazione delle 
attività  si  invitava  a  verificare  la  possibilità  di  destinare  o  utilizzare  prioritariamente  per 
l’accoglimento, il deposito e la buona conservazione degli oggetti e delle merci, immobili  e/o spazi 
dell’Amministrazione comunale messi a disposizione della società.

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);

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 (S.A.S.), con validità di nove 
anni, che prevede fra l’altro all’art. 4 comma 1, lettera P), 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;

DATO ATTO come si renda 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 Società Servizi alla Strada S.p.A., l’affidamento 
della depositeria e delle attività connesse e affini al servizio oggetti trovati per il primo semestre 2023, 
riportando in esso la definizione del servizio, le sue caratteristiche, le modalità esecutive, le tariffe e/o 
corrispettivi, nonché le disposizioni relative a quanto non già espressamente previsto dal Contratto 
Generale di Servizio;
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VISTA la nota della Società Servizi alla Strada S.p.A. (prot. 436863 del 23.12.2022), con la quale 
viene inviato preventivo di conto economico relativo al primo semestre 2023 per il servizio “oggetti 
trovati” per un importo pari a € 118.124,31 (compresa IVA al 22%), parte integrante del presente 
provvedimento;

VALUTATA congrua la cifra richiesta in relazione alla tipologia dei servizi e alla serie storica degli 
impegni approvati per la copertura del servizio;

VISTO  che  la  Direzione  Attività  Economiche  e  Turismo  ha  nelle  disponibilità  il  complesso 
immobiliare  posto  in  piazza  Artom  15-18,  e  nello  specifico  la  Palazzina  A,  sulla  base  della 
Deliberazione della  Giunta Comunale  n.2018/G/00331 del  12.7.2018, identificata  catastalmente  al 
Foglio 21 particella 373;

RILEVATO che gli spazi sono al momento non utilizzati dalla Direzione, visto la digitalizzazione dei 
procedimenti  che  non richiedono  più  l’organizzazione  di  un front  office  per  il  ricevimento  delle 
istanze;

VISTA la  nota  della  Direttrice  della  Direzione  Attività  Economiche e  Turismo (prot.  430768 del 
20.12.2022)  con  cui  si  autorizza  il  Servizio  Commercio  su  aree  pubbliche,  Occupazione  suolo 
pubblico e Taxi ad assegnare i locali posti nella Palazzina A a SAS SpA, al fine di razionalizzare gli 
spazi, ridurre i costi e, favorendo la vicinanza con la Direzione competente, migliorare, a sostanziale 
parità di spesa, il servizio nel suo complesso.

RITENUTO pertanto,  per un’ottimizzazione del servizio,  di  procedere ad assegnare a SAS SpA i 
suddetti locali interni alla Palazzina A per il trasferimento del Servizio di custodia di cose e oggetti  
trovati e attività connesse e affini, fino a ora collocato nello spazio posto in Via Veracini n.5 int.5 
(50144 Firenze), all’uopo locato dalla società SAS; 

Dato atto che la società provvederà a propria cura ad adeguare tali spazi, nonché a occuparsi delle 
pulizie, del pagamento delle utenze e della manutenzione ordinaria;

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 € 
118.124,31 (Iva al 22% compresa) per il primo semestre 2023, rimandando a successivo atto l'impegno e 
affidamento per il secondo semestre, dopo l'approvazione del bilancio 2023-2025;

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

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;
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Visto l’art. 21 del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con delibera di 
Giunta n. 423/2011 e successivamente modificato ed integrato;

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

 

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 1 
gennaio 2023 - 30 giugno 2023

 

2.     di mettere a disposizione di SAS spa i locali posti in Piazza Artom 15-18 – Palazzina A (identificata 
catastalmente al Foglio 21 particella 373), ai  fini del suo utilizzo per il servizio di gestione dello 
sportello  oggetti  trovati  attività  annesse  e  assimilate,  meglio  descritte  nel  succitato  disciplinare, 
rimandando a successivo atto la formalizzazione della consegna dei locali; 

 

3.     di partecipare il presente provvedimento a S.A.S. S.p.A.

 

4.     di approvare e impegnare la spesa complessiva di € 118.124,31 (Iva al 22% compresa) occorrente 
per l’affidamento alla Società Servizi alla Strada S.p.A. (C.B. 18722) del servizio di cui sopra, per il  
primo semestre 2023, impegnando la somma sul capitolo di bilancio 25708 esercizio 2023;

 

5.     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;
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ALLEGATI INTEGRANTI

Prot. 19033 del 23-12-2022_Direizone attività economiche - proposta economica oggetti trovati I semestre 2023.pdf - 

e061edc25c3a2ae32a882c016d9cd93dd2b9f8c3f72ab3765200b4abb5910d00

disciplinare_2023_Oggetti_trovati.doc - 10031fc035816e8bd559d9da12f730737125080e0a230ec22b99a5e2c46142f0

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 25708 2023/1690
€ 

118.124,31

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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