COMUNE DI FIRENZE
_________________

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE
Numero:
Del :
Esecutivo da:
Proponenti :

2007/DD/04707
04/06/2007
04/06/2007
Direzione Sviluppo Economico

OGGETTO:
Affidamento del servizio alla Ditta C.N.P.E.C. S.r.l per l'espletamento della prova selettiva
finalizzata all'assegnazione licenze per l'esercizio del servizio Taxi.

IL DIRETTORE

Premesso che:
- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 2006/C/93 del 22.12.2006, immediatamente
esecutiva, è
stato approvato il bilancio di previsione 2007;
- con Delibera di Giunta Comunale n. 233/291 dell’8.05.2007, immediatamente eseguibile, è stato
approvato il PEG per l’anno 2007;
Premesso che:
•
•

•

l'Amministrazione ha indetto un concorso pubblico per esami e titoli per la formazione di una
graduatoria finalizzata all’assegnazione a persone fisiche di n. 60 licenze per l’esercizio del servizio
TAXI il cui bando è stato pubblicato il 23 maggio 2007;
il bando prevede l'espletamento di una prova selettiva che consisterà nella risoluzione di n. 70 quiz a
risposta chiusa su scelta multipla (3 risposte) in relazione a vari argomenti (conoscenza del vigente
Regolamento per il servizio di auto pubblica da piazza del Comune di Firenze; cultura generale;
toponomastica, percorsi cittadini, itinerari stradali; conoscenza del territorio comunale; conoscenza dei
luoghi di interesse turistico e delle infrastrutture di maggiore rilievo presenti all’interno del territorio
comunale nonché dei principali aspetti relativi alle manifestazioni culturali, fieristiche e ricorrenti che si
svolgono a Firenze; conoscenza di una lingua straniera a scelta tra: inglese, francese, spagnolo e
tedesco) e che tale prova dovrebbe aver luogo nel mese di Giugno;
a seguito di quanto sopra la Direzione Sviluppo Economico ha indetto una procedura negoziata per
l'affidamento del servizio di espletamento della prova selettiva di cui al precedente punto alla quale
sono state invitate n. 11 Ditte del settore;

Visto il verbale del 18.05.07, parte integrante alla presente determinazione, relativo all’apertura delle
buste e alla valutazione delle offerte delle Ditte che hanno risposto all’invito di cui sopra;
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Ritenuto di approvare il suddetto verbale e le sue risultanze, procedendo quindi ad affidare alla Ditta
C.N.I.P.E.C. srl con sede a Genova – Via Tort ona, 2D rosso CAP 16139, il servizio relativo alla prova
selettiva di cui al concorso in argomento alle condizioni di cui alla lettera di invito del Comune di Firenze
datata 27.04.07 per un importo complessivo di € 5.976,00 (IVA al 20% compresa) come da preventivo
allegato;
Ritenuta congrua la somma richiesta per l’espletamento del suddetto servizio e preso atto che gli
importi risultanti dal prospetto allegato al verbale, sono comprensivi della lettura ottica degli elaborati
calcolata sul numero indicativo dei candidati contenuto nella lettera di invito e che pertanto tale importo sarà
suscettibile di riduzione in relazione al numero dei candidati che effettivamente si presenteranno;
Visto art. 10.1. all’allegato 1 lett .b) del Regolamento del servizio di economato e di cassa e delle spese
in economia;
Visti gli articoli 107, 151 co. 4, e 183 del D. Lgs. 267/00;
Visto l'art. 81, co. 3, dello Statuto del Comune di Firenze;
Visti gli articoli 13 e 14 del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

DETERMINA

per i motivi espressi in narrativa:
1.

di affidare alla Ditta C.N.I.P.E.C. srl con sede in Genova – Via Tortona, 2D rosso CAP 16139– (cod. ben.
33883) il servizio relativo alla prova selettiva consistente nella risoluzione di n. 70 quiz a risposta chiusa
su scelta multipla (3 risposte) in relazione a vari argomenti per il concorso pubblico per esami e titoli per
la formazione di una graduatoria finalizzata all’assegnazione a persone fisiche di n. 60 licenze per
l’esercizio del servizio TAXI il cui bando è stato pubblicato il 23 maggio 2007 , alle condizioni di cui alla
lettera di invito del Comune di Firenze in data 27.04.07 ed all’offerta della Ditta stessa;

2.

di approvare la spesa complessiva di € 5.976,00 (IVA al 20% ) necessaria per l’affidamento del servizio
di cui al precedente punto 1, impegnando al capitolo 45598 esercizio 2007 (cod. siope 1336).

Firenze, lì 24/05/2007
Il Responsabile Proponente
Adolfo Guadagni

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
Firenze, lì 30/05/2007
Il Responsabile della Ragioneria
Elisabetta Pozzi
ALLEGATI PARTE INTEGRANTE
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