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IL DIRIGENTE

Premesso che

la Città Metropolitana, per lo svolgimento delle funzioni in materia di Viabilità,

Polizia Metropolitana, Protezione Civile etc…, dispone di mezzi di trasporto dislocati in tutto il
territorio provinciale, in parte assegnati ai Centri Operativi (Marradi, Barberino di Mugello,
Borgo San Lorenzo, Firenzuola, Reggello, Figline Valdarno, Castelfiorentino, Bassa-Empoli) ed
in parte a disposizione dei vari uffici e servizi, a seconda dell’articolazione dell’Ente sul territorio
di competenza;
Dato atto che fra le attività assegnate a questa Direzione “Risorse Umane ed Organizzazione”
rientrano le spese per la gestione del Parco Mezzi dell’Ente, incluse le seguenti:



Pagamenti a favore della Società Autostrade per l’Italia S.p.A. – con sede legale in Via
A. Bergamini, 50, Cap. 00159 ROMA (RM), Codice Fiscale 07516911000 - delle fatture
mensili relative ai pedaggi autostradali effettuati dai veicoli dell’Ente provvisti di dispositivo
Telepass autostradale (colore giallo) e/o tessera Viacard aziendale;



Pagamenti a favore della Società Telepass S.p.A. – con sede legale in Via Alberto
Bergamini, 50, Cap. 00159 ROMA (RM), C.F. 09771701001 - delle fatture mensili relative ai
canoni di locazione dei dispositivi Telepass autostradali e quote tessere Viacard per i veicoli
dell’Amministrazione che ne risultano dotati per ragioni di servizio;

Richiamata la propria precedente determinazione n. 936/2020 con la quale sono stati
assunti, per la spesa annuale presunta per canoni e pedaggi autostradali relativamente ai due
contratti codice cliente n. 9273681.80 e codice cliente n. 3338498.30, fatturati dalle Soc.
Autostrade per l’Italia S.p.A. e Soc. Telepass S.p.A. i seguenti impegni di spesa :
A. a favore della Società Autostrade per l’Italia S.p.A. la somma di 4.566,60 impegno
1822/2020 sul Cap. 19794, per pedaggi autostradali;
B. a favore della Società Telepass S.p.A. l’importo di € 364,47 sul Cap. 19794 impegno
1823/2020, per canoni mensili di apparati telepass, tessere Viacard, quote
annuali carte e bolli;
Dato quindi atto che, per le suddette finalità, sono stati comunicati i seguenti SMARTCIG:
TELEPASS S.P.A.: 7B42D1DE3E
AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.P.A. 7912D1DDA2
Dato atto che per mero errore di trascrizione il CIG di TELEPASS è errato e deve essere
rettificato nel seguente: ZB42D1DE3E;
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Preso atto della comunicazione di TELEPASS “….. ci preme segnalare che il contratto Viacard
/Telepass ha ad oggetto la fornitura da parte di Telepass S.p.A. del servizio di pagamento del pedaggio in
relazione ai transiti effettuati sulla rete autostradale italiana a pagamento, mediante l'utilizzo dei mezzi di
pagamento Viacard e Telepass dalla medesima Telepass SpA rilasciati a codesta Amministrazione. Si
evidenzia che la gestione finanziaria inerente tali mezzi di pagamento è curata dalla scrivente Società che,
per effetto del pagamento a favore di ASPI dei debiti da pedaggio del Titolare dei mezzi di pagamento
Viacard e Telepass, si surroga di volta in volta nella posizione creditoria della Società autostradale
medesima, ai sensi dell'art. 1201 c.c. Per effetto della citata surroga, il pagamento dei debiti da pedaggio
del Titolare - e nel caso di specie di codesta Amministrazione - avviene, dunque, da parte di Telepass SpA a
favore di Autostrade per l'Italia SpA. Per quanto sopra esposto, il pagamento da parte di codesta
Amministrazione degli importi dovuti per i pedaggi autostradali avviene, pertanto, a favore della società
Telepass (e non di ASPI) con un unico flusso finanziario, comprensivo dei costi inerenti il servizio Viacard /
Telepass, e per il tramite di un sistema operativo/informatico che per tale ragione non consente di
distinguere due differenti CIG.”

Ritenuto di dover indicare negli impegni di spesa sopra citati lo stesso codice CIG per le
motivazioni condivise con la società TELEPASS;
Dato atto che, il CIG sopra descritto (ZB42D1DE3E) dovrà essere citato su tutti gli atti e
documenti relativi ai contratti in essere con le società Telepass spa e Autostrade spa:
Visti:gli artt. 3, commi 2 e 3, e 6 della L. 136/2010 (tracciabilità finanziaria);



gli artt. 107, 151, 183, 192 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 “Testo Unico Enti Locali”;



lo Statuto della Città Metropolitana di Firenze approvato con deliberazione della
Conferenza Metropolitana n. 1 del 16 dicembre 2014 e il vigente Regolamento Città
Metropolitana di Contabilità, approvato con Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 4
del 15/01/2020;

Richiamato il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 23 del 29/12/2017, integrato con dSM n.
2 del 29/1/2018 e con dSM n. 11 del 19/7/2018, con il quale è stato conferito alla
sottoscritta l’incarico di Dirigente della Direzione Risorse Umane ed Organizzazione e
ravvisata la propria competenza in merito
Ravvisata, pertanto, sulla base delle citate norme e dei provvedimenti richiamati, la propria
competenza in merito;
DETERMINA
Per tutte le motivazioni esposte in narrativa, le quali formano parte integrante del dispositivo:
1) Di dare atto che , per mero errore materiale di trascrizione il CIG di TELEPASS riportato
nella determinazione 936 del 03/06/2020 è errato e deve essere rettificato nel seguente:
ZB42D1DE3E;
2) Di rettificare, pertanto la propria precedente determinazione 936 del 3/06/2020;
3) Di inserire nei due impegni di spesa 1822 e 1823 lo stesso CIG ZB42D1DE3E;
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4) Di dare atto che , il CIG sopra descritto dovrà essere citato su tutti gli atti e documenti
relativi ai contratti in essere con le società Telepass spa e Autostrade spa;
5) Di specificare che il Responsabile del procedimento è la Dirigente della Direzione “Risorse
Umane ed Organizzazione”;
6) Di trasmettere il presente atto:
all’Ufficio Atti per la relativa pubblicazione e raccolta.

Firenze

15/06/2020
MONTICINI LAURA - DIREZIONE RISORSE
UMANE E ORGANIZZAZIONE - AMBITO
PROVVEDITORATO

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’
memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:
http://attionline.cittametropolitana.fi.it/.
L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto
si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90 e s.m.i., nonché al regolamento per l’accesso agli atti
della Città Metropolitana di Firenze”
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