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PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 

 

 

 Numero: 2019/DD/03925 

 Del: 30/05/2019 

 Esecutivo da: 30/05/2019 

 Proponente: Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità,Posizione 

Organizzativa (P.O.) Parcheggi e bus turistici 

 

 

 

OGGETTO:  

Approvazione del nuovo disciplinare tecnico attuativo relativo all'affidamento a SAS S.p.A. dei 

servizi di gestione e controllo dei punti di accesso/uscita delle aree pedonali e di gestione delle 

segnaletica stradale temporanea per eventi e manifestazioni  

 

 

 

 
IL DIRIGENTE 

 

Richiamate: 

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 72  approvata in data 21/12/2018, con cui sono stati 

approvati i Documenti di programmazione 2019-2021: approvazione note di aggiornamento al DUP 

- bilancio finanziario - nota integrativa e piano triennale investimenti."; 

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 44, approvata in data 08/10/2018, con cui è stato 

approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) aggiornato per il triennio 2019-2021, 

contenente, fra l’altro, l’elenco annuale ed il programma triennale dei lavori pubblici 2019/2021; 

Premesso che: 

- il 4 dicembre 2000 è stata costituita la società S.A.S. Spa, di cui il Comune deteneva il 51% del 

capitale sociale. La Società è diventata 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, ha stabilito di 

acquisire la totale partecipazione del socio privato minoritario di S.A.S., della quale è diventata 

titolare con atto notarile del 28 dicembre 2005;  

- con deliberazione n. 2007/G/00100 del 28 febbraio 2007 la Giunta comunale ha approvato lo schema 

del nuovo Contratto generale di servizio, poi stipulato il 6 marzo 2007 (Rep. 61361) con la Società; 

Viste le Deliberazioni n. 97/G/2014 del 4/04/2014, n. 229/G/2014 del 25/07/2014, n. 244/G/2015 del 

26/06/2015 e n. 275/G/2016 dell’8/07/2016 in ordine all'affidamento dei vari servizi di controllo, gestione e 
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manutenzione ordinaria nelle attività afferenti alla Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità, previste nel 

contratto Generale dei Servizi di cui al Rep. 61361 con la Soc. SAS S.p.A., deliberazioni nelle quali si 

demanda ai competenti uffici l’approvazione e successiva sottoscrizione dei relativi atti; 

Vista la Determinazione n. 5691 del 1/08/2014 con la quale è stato approvato l’atto integrativo al 

Contratto Generale di Servizio; 

Vista la Determinazione n. 5607 del 1/08/2014 con la quale, oltre agli impegni di spesa necessari, 

veniva approvato il nuovo Disciplinare Tecnico dei “Servizi di Controllo, Gestione, Monitoraggio e 

Manutenzione delle Strade e della Segnaletica, Servizi di Governo della Viabilità, Servizi di Supporto alla 

Mobilità”; 

Vista la determinazione n. 01461 del 03/03/2017, con la quale, nelle more dell’approvazione del 

nuovo Contratto Generale di servizio, veniva rinnovata la durata prevista del Disciplinare Tecnico Attuativo 

approvato con determinazione 2014/DD/05607 (prima fase) e del Disciplinare Tecnico Attuativo approvato 

con determinazione 2014/DD/05001, prevedendone la prosecuzione dal 06/03/2017 fino alla firma del nuovo 

Contratto generale di servizio e furono assunti i relativi impegni di spesa fino al 05/04/2017; 

Richiamata la Deliberazione di Giunta comunale n. 2017/G/00068 del 7/03/2017, con cui, oltre ad 

approvare il nuovo Contratto Generale di Servizi con la Società è stato deliberato che: 

− per quanto attiene ai servizi inerenti la gestione e manutenzione delle strade e della segnaletica 

specificati al punto J) del Contratto generale di servizi, la Società sarà tenuta alla relativa erogazione, 

alle medesime condizioni economiche e prestazionali di cui ai disciplinari attuativi del Contratto 

Generale di Servizio Rep. n. 61361 del 6 marzo 2007 vigenti alla sua scadenza, fino al subentro dei 

nuovi aggiudicatari in esito all’esperimento delle procedure necessarie per l’attuazione delle scelte 

adottate dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 2016/C/00064  del 19/12/2016;  

− per quanto attiene ai servizi inerenti la verifica tecnica e controllo delle alterazioni/occupazioni suolo 

pubblico e degli interventi di terzi sulla viabilità comunale (punto H del Contratto Generale di 

servizi), nelle more della definizione dei relativi Disciplinari dei servizi da parte delle Direzioni 

Comunali competenti, da effettuarsi entro il termine di sei mesi dalla stipula del nuovo Contratto 

Generale di Servizio, SaS svolga le attività ed i servizi di cui ai disciplinari attuativi relativi al 

previgente Contratto Generale di Servizio Rep. n. 61361 del 6 marzo 2007 vigenti alla sua scadenza, 

alle medesime condizioni economiche e prestazionali; 

Vista la determinazione n. 2017/DD/02316 del 10/04/2017 con cui, per garantire la continuità dei 

servizi affidati con i Disciplinari Tecnici approvati con determinazione 2014/DD/05607 e con 

determinazione 2014/DD/05001, almeno fino al termine del 05/09/2017, nelle more del completamento delle 

attività di cui alla suddetta delibera di Giunta comunale n. 2017/G/00068, si è provveduto a: 

− approvare lo schema di Accordo recante la disciplina relativa al prolungamento fino al 05/09/2017 

della durata del Disciplinare Tecnico dei “Servizi di Controllo, Gestione, Monitoraggio e 

Manutenzione delle Strade e della Segnaletica, Servizi di Governo della Viabilità, Servizi di 

Supporto alla Mobilità” approvato con determinazione 2014/DD/05607  e del “Disciplinare Tecnico 

per l’affidamento servizio di gestione tecnica e controllo dei cantieri delle alterazioni del suolo 

pubblico”, approvato con determinazione 2014/DD/05001, nonché  la conseguente disciplina delle 

modalità di esecuzione dei servizi previsti; 

− stabilire che la durata del Disciplinare Tecnico dei “Servizi di Controllo, Gestione, Monitoraggio e 

Manutenzione delle Strade e della Segnaletica, Servizi di Governo della Viabilità, Servizi di 

Supporto alla Mobilità” possa comunque essere ulteriormente prolungata, fino al giorno di 

sottoscrizione del verbale di consegna dell’appalto relativo all’affidamento ad operatore economico 
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da reperire sul mercato mediante procedure ad evidenza pubblica dell’ appalto misto di servizi e 

lavori di “Global Service della rete viaria”, e che la durata del “Disciplinare Tecnico per 

l’affidamento servizio di gestione tecnica e controllo dei cantieri delle alterazioni del suolo 

pubblico” comunque possa essere ulteriormente prolungata, fino al giorno di sottoscrizione del 

verbale di consegna del nuovo Disciplinare Tecnico Attuativo (lettera H Contratto generale di 

Servizi), da effettuarsi entro il termine di sei mesi dalla stipula del nuovo Contratto Generale di 

Servizio; 

− assumere gli impegni di spesa per gli importi complessivi stimati quale fabbisogno per lo 

svolgimento delle attività di cui sopra fino al 05/09/2017; 

Viste le determinazioni n. 2017/DD/06035, 2017/DD/06603, 2017/DD/07409, 2017/DD/08321,  

2018/DD/00294, 2018/DD/02157 e 2018/DD/04699  con cui, per garantire la continuità dei servizi affidati 

con i Disciplinari Tecnici approvati con determinazione 2014/DD/05607 e con determinazione 

2014/DD/05001, sono stati prorogati entrambi i disciplinari fino al 30/9/2018 e sono stati assunti i relativi 

impegni di spesa; 

Vista la Deliberazione di Giunta n. 360/G/2017 del 26/07/2017, con cui, si garantisce a Sas Spa il 

fabbisogno necessario al completamento delle attività sopra richiamate, assicurando la continuità dei servizi 

affidati fino al subentro dei nuovi aggiudicatari in esito all’esperimento delle procedure ad evidenza 

pubblica; 

Dato atto che in data 11/08/2017 è stato pubblicato il Bando per la Procedura ristretta per 

l’affidamento dell’appalto di “Global Service” della rete stradale del Comune di Firenze, indetta con 

determinazione a contrarre n.  5499 del 8/08/2017; 

Richiamata la Determinazione Dirigenziale n.2018/DD/6821 con cui si approvava lo schema di 

Accordo  recante la disciplina relativa al prolungamento della durata del Disciplinare Tecnico dei “Servizi di 

Controllo, Gestione, Monitoraggio e Manutenzione delle Strade e della Segnaletica, Servizi di Governo della 

Viabilità, Servizi di Supporto alla Mobilità per i servizi di cui al capitolo 11 del disciplinare” fino al 

31/12/2018, impegnando le somme necessarie a coprire il fabbisogno per lo svolgimento delle relative 

attività; 

Tenuto conto che, in esito alla procedura di affidamento espletata, in data 12/9/2018 è stato 

sottoscritto il verbale di consegna dell’appalto di Global Service della rete stradale del Comune di Firenze 

con cui parte dei servizi affidati alla Società SAS sono transitati in gestione al nuovo appaltatore con 

esclusione della segnaletica stradale occorrente per eventi e manifestazioni e la gestione dei punti di accesso 

ed uscita delle aree pedonali; 

Dato atto che con le determinazioni 2018/DD/09881 e 2019/DD/02326, in considerazione della 

necessità di concludere da parte di SAS alcuni degli interventi di supporto alla Mobilità di cui al capitolo 11 

del Disciplinare, il cui iter progettuale e realizzativo era stato già in parte svolto da SAS spa, è stato 

prorogato fino al 30 aprile 2019 l’affidamento a SAS spa dei soli servizi di seguito elencati di cui ai punti 

11.1 e 11.2 del Disciplinare approvato con Determinazione n.2014/DD/05607: 

11.1. Servizi di Gestione e Controllo dei Punti di accesso/uscita dalle aree pedonali (servizi di gestione 

mobilità apertura/chiusura catene); 

11.2  Servizio di Gestione della Segnaletica per le manifestazioni a carattere ricorrente e per gli eventi 

allo Stadio Comunale;   

Visto il nuovo contratto generale di servizi sottoscritto in data 27/03/2017 ed in particolare: 

o L’art. 4 che affida alla società i servizi di cui alle lettere: 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 
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manutenzione della segnaletica orizzontale e verticale; - servizi operativi di supporto alla 

mobilità; N) gestione e controllo dei punti di accesso e uscita dalla aree pedonali;  

o L’art. 5 “Disciplinari attuativi” in cui si stabilisce che “I servizi da erogare di cui al 

precedente articolo 4, nei loro precisi contenuti, caratteristiche e modalità esecutive, tariffe 

e/o corrispettivi e modalità di pagamento, nonché le relative specifiche coperture 

assicurative, sono stabiliti nei Disciplinari attuativi da concludersi, nel rispetto del presente 

Contratto generale e in sostituzione di quelli vigenti, tra S.A.S. e Direzioni Comunali”; 

Richiamati: 

- l’articolo 5 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., in base al quale un appalto pubblico aggiudicato da 

un’amministrazione aggiudicatrice ad una persona giuridica di diritto pubblico non rientra 

nell’ambito di applicazione del codice qualora si configuri un affidamento nei confronti di una 

propria società in house ai sensi dello stesso ART.5 comma 1; 

- l’articolo 192 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 in base al quale ai fini dell’affidamento in house di un 

contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, le stazioni 

appaltanti effettuano preventivamente la valutazione sulla congruità economica dell’offerta dei 

soggetti in house, avuto riguardo all’oggetto ed al valore della prestazione, dando conto nella 

motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché 

dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta; 

Vista la deliberazione n.2019/G/00209 del 23.04.2019 con cui la Giunta Comunale ha approvato 

l’elenco delle manifestazioni ricorrenti di interesse pubblico; 

Vista la relazione di valutazione dell’affidamento in house redatta ai sensi dell’art.192 comma 2 D. Lgs. 

50/2016, allegata quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, in cui: 

- si dà atto della sussistenza dei presupposti previsti dalla disciplina nazionale vigente e dalla 

disciplina comunitaria per l’affidamento in house dei servizi oggetto del presente provvedimento; 

- si dà atto del carattere strumentale del servizio in questione; 

- si verifica la congruità dell’importo annuo da corrispondere alla Società SAS spa, quantificato in € 

540.000,00  IVA inclusa; 

- si dà atto della congruità e delle ragioni della convenienza dell’affidamento in house di tale servizio; 

Ritenuto, quindi, necessario, in esecuzione della Deliberazione di Giunta n. 2017/G/00068,  e sulla base 

delle risultanze della sopra citata Relazione ai sensi dell’art.192 comma 2 D. Lgs. 50/2016, di confermare 

l’affidamento alla società SAS spa fino al 30 aprile 2020 dei seguenti servizi: - gestione e controllo dei punti 

di accesso ed uscita delle aree pedonali; - servizio integrato per la gestione della segnaletica stradale 

temporanea per eventi e/o manifestazioni organizzate o patrocinate dal Comune di Firenze;  

Dato atto che è stato redatto ai sensi dell’art. 5 del nuovo Contratto generale di Servizi sottoscritto in 

data 27/03/2017 il nuovo Disciplinare Tecnico Attuativo, relativo all’affidamento dei servizi sopra 

menzionati, allegato quale parte integrante e sostanziale del presente atto;  

Dato atto che la società ha presentato la proposta economica per la gestione dei servizi in parola e che 

risulta, quindi, necessario impegnare l’importo  annuo di € 540.000,00  IVA inclusa stimato quale 
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fabbisogno per lo svolgimento delle attività fino al 30 aprile 2020 somma che si ritiene congrua in 

riferimento alla tipologia e la quantità delle prestazioni richieste ai sensi del Disciplinare Tecnico in 

questione, come da apposita valutazione economica del servizio, allegata quale parte integrante del presente 

provvedimento; 

Dato atto altresì che la somma annua sopra indicata comprende un canone per la gestione e controllo dei 

punti di accesso ed uscita delle aree pedonali e per le manifestazioni pari ad € 414.580,02 compresa IVA di 

legge e un importo previsionale a misura per le manifestazioni non ricorrenti pari ad € 125.419,98 compresa 

IVA di legge il tutto come previsto dall’art.4 del disciplinare in argomento; 

Rilevato che con determinazione n.2019/DD/03785 la Direzione Ufficio del Sindaco ha delegato al 

Servizio Mobilità la responsabilità di procedura per la somma di € 50.403,80 dell’esercizio finanziario di 

bilancio 2019 per completare la copertura finanziaria per la sottoscrizione del disciplinare in parola; 

Rilevato che l’importo complessivo stimato quale fabbisogno per lo svolgimento dei servizi di cui sopra 

trova copertura, negli stanziamenti del bilancio ordinario: 

- per € 360,000,00 sui capitoli dell’esercizio anno 2019; 

- per € 180.000,00 sui capitoli dell’esercizio anno 2020; 

Dato atto che le somme di cui sopra verranno liquidate alla Società per l’espletamento dei servizi in 

questione dietro presentazione di regolare fattura con cadenze mensili, previa verifica da parte del Servizio 

Mobilità deputato al controllo delle prestazioni svolte; 

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento; 

Visti gli artt. 107 e 183 del D.Lgs. n. 267/2000; 

Visto l’art. 81, del vigente Statuto Comunale; 

Visto l’art. 23 del Regolamento per l’Ordinamento degli Uffici e servizi del Comune di Firenze; 

 

DETERMINA 

 

1) di confermare l’affidamento a SAS S.p.A. fino al 30 aprile 2020 dei seguenti servizi: gestione e controllo 

dei punti di accesso ed uscita delle aree pedonali; servizio integrato per la gestione della segnaletica stradale 

temporanea per eventi e/o manifestazioni organizzate o patrocinate dal Comune di Firenze;  

2) di approvare il nuovo Disciplinare Tecnico Attuativo, redatto ai sensi dell’art. 5 del nuovo Contratto 

generale di Servizi sottoscritto in data 27/03/2017, relativo all’affidamento dei servizi di cui al precedente 

punto 1), allegato quale parte integrante e sostanziale del presente atto, contenete la disciplina delle modalità 

di esecuzione dei servizi previsti;  

3) di dare atto che l’art.13 del suddetto disciplinare ne prevede la validità fino al 30 aprile 2020;  

4) di dare atto della relazione di valutazione dell’affidamento in house redatta ai sensi dell’art.192 comma 2 

D. Lgs. 50/2016, allegata quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

5) di assumere l’impegno di € 540.000,00 IVA inclusa, in favore della Società S.A.S. S.p.A. [Cod. Benf. 

18722] quale somma annua stimata per lo svolgimento dei servizi oggetto del presente atto che trova 

copertura, negli stanziamenti del bilancio ordinario come di seguito specificato: 

- per € 360.000,00 IVA inclusa da imputarsi ai seguenti capitoli di bilancio ordinario esercizio 2019: 

• € 309.596,20 sul capitolo 32915 

• €   35.403,80 sul capitolo 110 impegno 19/005706 (da sub impegnare) 

• €   15.000,00 sul capitolo 46400 impegno 19/005707 (da sub impegnare) 

- per € 180.000,00 IVA inclusa da imputarsi al bilancio ordinario esercizio 2020 sul capitolo 32915; 

6) di prendere atto che il responsabile del procedimento è l’Ing. Alessandro Ceoloni. 

 

 

 

ALLEGATI INTEGRANTI 
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- RELAZIONE ART.192 C.2 D.LGS 50/2016 

- PROPOSTA ECONOMICA SAS 

- DISCIPLINARE CON ALLEGATI 

 

 

Firenze, lì 30/05/2019 Sottoscritta digitalmente da 

 Il Responsabile 

 Alessandro Ceoloni 

 

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub

Accertamento 

Importo 

      
1) 32915 0 19/005931 00 309596,2 

2) 110 0 19/005706 01 35403,8 

3) 32915 0 20/000515 00 180000 

4) 46400 0 19/005707 01 15000 

      

 

 

 

Visto di regolarità contabile  

 Sottoscritta digitalmente da 

Firenze, lì 30/05/2019 Responsabile Ragioneria 

 Francesca Cassandrini 

  

 

 

  

  

  

  

 

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. 

 

 
 

 

 


