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Città metropolitana di Firenze
ORIGINALE
SETTORE 1 AA. GG. ED ISTITUZIONALI SERVIZI PERSONA ANTICORRUZIONE
TRASPARENZA
DETERMINAZIONE NR.

69 DEL 12/05/2020

OGGETTO: REVOCA DETERMINAZIONE N. 28 DEL 13/02/2020 AVENTE AD
OGGETTO "PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36 COMMA 2 LETT. B) DEL
D.LGS. 50/2016 SVOLTA CON MODALITA' TELEMATICA PER L'AFFIDAMENTO
IN APPALTO DEL SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO SUGLI SCUOLABUS E DI
PRE-SCUOLA - APPROVAZIONE AVVISO PER INDIVIDUAZIONE OPERATORI
ECONOMICI"
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
DOTT.SSA TOSTI CECILIA

SERVIZIO FINANZIARIO
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Si attesta la regolarità contabile della presente determinazione e la copertura finanziaria ai sensi degli
artt. 147 bis, 153 comma 5 e 183 comma 7 del D.Lgs. n. 267/2000

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
DOTT.SSA SIMONA MARMUGI

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo
2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.
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Settore 1 AA. GG. ed Istituzionali Servizi persona Anticorruzione Trasparenza
DETERMINAZIONE N. 69 DEL 12/05/2020

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
VISTE:
- La Delibera C.C. di approvazione del DUP è la n. 87 del 27/12/2019 ad oggetto"Aggiornamento
documento unico di programmazione (DUP) 2020/2022 - esame ed approvazione";
- la Delibera del Consiglio Comunale n. 88 del 27.12.2019 ad oggetto "Bilancio di previsione
2020/2022 - Esame ed approvazione";
- la delibera della G.C. n. 4 del 14/01/2020 ad oggetto "piano esecutivo di gestione 2020/2022
parte finanziaria - assegnazione delle risorse ai responsabili di servizio" e le successive delibere di
variazione;
VISTO l'art. 147-bis, comma 1, del Testo Unico sugli Enti locali, approvato con decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267 — introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera d), del decreto legge 10 ottobre
2012, n. 174, convertito con modificazione nella legge 7 dicembre 2012, n. 213 — , con riguardo al
controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile, da esprimersi obbligatoriamente
dal Responsabile di Servizio, attraverso apposito parere;
VISTO l'art. 6 del vigente Regolamento comunale sui controlli interni;
VISTO il Regolamento di Contabilità;
VISTO il vigente regolamento dei contratti;
VISTO il Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi approvato con Deliberazione di
G.C. n. 31 del 24.04.2008 e successive modifiche;
VISTO il decreto n. 76 del 31.12.2019 con il quale vengono attribuite alla sottoscritta le funzioni di
Responsabile P.O. del Settore 1 “Affari generali e Istituzionali, Servizi alla Persona, Supporto
Attività Anticorruzione e Trasparenza”;
PREMESSO che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 16 del 04.02.2020 è stato approvato il
progetto redatto ai sensi dell’art. 23 comma 14 del D.lgs. 50/2016 dall’Ufficio Servizi Scolastici
relativo all’affidamento dell’appalto del servizio di accompagnamento sugli scuolabus e di prescuola, periodo: 10/09/2020 al 30/06/2021,
VISTA la determinazione di questo settore 1 n. 28 del 13.02.2020 “Procedura negoziata ex art. 36
comma 2 lett. B) del d.lgs. 50/2016 svolta con modalità telematica per l'affidamento in appalto del
servizio di accompagnamento sugli scuolabus e di pre-scuola - approvazione avviso per
individuazione operatori economici”;
CONSIDERATO che l’Avviso è stato pubblicato dal 17/02/2020 al 03/03/2020;
VISTI:
la DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 31 gennaio 2020 “Dichiarazione dello stato di
emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da
agenti virali trasmissibili. (20A00737)” (GU n.26 del 1-2-2020);
il DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 marzo 2020 “Ulteriori
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia
di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero
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territorio nazionale. (20A01475) “ (GU n.55 del 4-3-2020) con il quale è stato disposto, tra le altre
cose, la sospensione delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado dal 5 marzo al 3
aprile 2020;
il DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 marzo 2020 “Ulteriori
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia
di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.” (20A01522) (GU n.59
del 8-3-2020);
il DECRETO-LEGGE 9 marzo 2020, n. 14 “Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio
sanitario nazionale in relazione all'emergenza COVID-19. (20G00030)” (GU n.62 del 9-3-2020) ;
Il DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 marzo 2020 “Ulteriori
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia
di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero
territorio nazionale. (20A01558)” (GU n.62 del 9-3-2020);
il DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 marzo 2020 “Ulteriori
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia
di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero
territorio nazionale. (20A01605)” (GU n.64 del 11-3-2020);
VISTO il DL n. 18 del 17 marzo 2020 “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e
di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica
da COVID-19”;
VISTO il DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI del 1° aprile 2020
“Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per
fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”
(GU serie generale n.88 del 02/04/2020) con il quale è stato prorogato al 13 aprile 2020 il termine
di sospensione delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado;
RICHIAMATO il DPCM 10 aprile 2020 pubblicato in GU Serie Generale n. 97 del 11 aprile 2020, le
cui disposizioni producono effetto dalla data del 14 aprile 2020 con efficacia fino al 3 maggio 2020,
compresa la chiusura dei servizi educativi per l’infanzia e le attività didattiche di ogni ordine e
grado;
RICHIAMATO il DPCM del 26 aprile 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23
febbraio 2020 n° 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale” pubblicato in GU Serie
Generale n. 108 di lunedì 27 aprile 2020 che producono effetto fino al 18 maggio 2020;
CONSIDERATO che causa della situazione emergenziale da Covid-19 occorre rimodulare il
fabbisogno e aggiornare la documentazione di gara ;
RITENUTO opportuno in considerazione di quanto sopra indicato, provvedere a revocare la
determinazione di questo settore 1 n. 28 del 13.02.2020 “Procedura negoziata ex art. 36 comma 2
lett. B) del d.lgs. 50/2016 svolta con modalità telematica per l'affidamento in appalto del servizio di
accompagnamento sugli scuolabus e di pre-scuola - approvazione avviso per individuazione
operatori economici” interrompendo il procedimento avviato;
DETERMINA
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1) DI REVOCARE per i motivi indicati in narrativa e qui richiamati, la determinazione di
questo settore 1 n. 28 del 13.02.2020 “Procedura negoziata ex art. 36 comma 2 lett. B) del
d.lgs. 50/2016 svolta con modalità telematica per l'affidamento in appalto del servizio di
accompagnamento sugli scuolabus e di pre-scuola - approvazione avviso per individuazione
operatori economici” interrompendo il procedimento avviato;
2) DI ANNULLARE la prenotazione degli impegni di spesa di cui alla determinazione di
questo settore 1 n. 28 del 13.02.2020 a valere sul bilancio pluriennale 2020-2021:

ANNO

2020

ANNO

2021

CAP.
CAP. 2950/5
“Servizi
accessori al
trasporto
scolastico e
prescuola
rilevante a
fini IVA COD.
BILANCIO
1.04.06

CAP.
CAP. 2950/5
“Servizi
accessori al
trasporto
scolastico e
prescuola
rilevante a
fini IVA COD.
BILANCIO
1.04.06

IMPORTO TOTALE
(compr. Oneri e Iva
22%)

€ 49497,21
IMPORTO TOTALE
(compr. Oneri e Iva
22%)

€84852,31

ESIGIBILITA'

31/12/2020

ESIGIBILITA'

31.12.2021

3) DI ANNULLARE l’impegno n.DS01028/1 del 13/02/2020 di € 2.202,00 somme a
disposizione ex art. 113 Dlgs 50/2016 sul cap. 2950/5 “Servizi accessori al trasporto
scolastico e pre-scuola rilevante a fini IVA” COD. BILANCIO 1.04.06, del
bilancio in corso annualità 2020;
4) DI TRASMETTERE il presente atto al Controllo di Gestione;
5) DI TRASMETTERE il presente atto al responsabile del servizio finanziario per gli atti di
competenza;
6) DI TRSASMETTERE il presente atto all’Ufficio contratti per gli adempimenti di
competenza;
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7) DI DARE ATTO che la firma del presente provvedimento equivale anche al formale rilascio
del parere Favorevole di regolarità e correttezza giuridico-amministrativa del medesimo, ai
sensi delle normative richiamate in narrativa;
8) DI DARE ATTO che il responsabile provvederà alle pubblicazioni necessarie ai sensi del
D.lgs. 33/2013 e del Piano Comunale Triennale di prevenzione della corruzione annualità
2020/2021/2022 e Programma Triennale 2020/2022 per la trasparenza e l'integrità, se ed
in quanto dovute

