
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2012/DD/09665
Del : 25/10/2012
Esecutivo da: 25/10/2012
Proponenti : Servizio Ufficio Tramvia-Interventi TAV e 

Autostrade
Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità

OGGETTO: 

Concessione sistema tramviario fiorentino. Contratto concessione rep. n. 60525 del 20 giugno 2005 
- rep. n. 61360 del 6 marzo 2007 - rep. n. 62256 del 14 ottobre 2008. Presa atto della "II 
Integrazione all’Atto di Impegno del 4/11/2011" e del progetto stralcio "Opere propedeutiche del 
Cantiere A1 - Linea 2" con assunzione impegno di spesa in favore di Tram di Firenze SpA. 
CUP H21E03000370005 - Cod.op. 080304 - Cod.ben. 30660 - CIG 25312326B8

     

IL DIRIGENTE

Premesso che:
- con Deliberazione del Consiglio  Comunale n. 24 del  15/5/2012 esecutiva a termini  di  legge è stato 

approvato il Bilancio di previsione annuale 2012 e il Bilancio Triennale 2012-2014 nonché la Relazione  
Previsionale e Programmatica;

- con Deliberazione di Giunta n. 285 del 11/08/2012 esecutiva a termini di legge, è stato approvato il PEG 
2012 e il Dirigente sottoscritto è stato autorizzato ad adottare gli atti di gestione finanziaria relativi alle 
spese connesse alla realizzazione del programma assegnato; 

- con Determinazione Dirigenziale n. 9897 del 4/11/2011, si è preso atto dell’Atto di Impegno per l’avvio 
dei lavori  e sono stati  approvati  il  Cronoprogramma e gli  elaborati  progettuali  “Opere Propedeutiche 
Cantiere A1 - Linea 2”;

- con Determinazione Dirigenziale 11965 del 22/12/2011 è stato preso atto dell’”Integrazione all’Atto di 
Impegno del 4/11/201”;

Premesso altresì che:
- con l’Atto  di  Impegno del  4/11/2011 le  Parti  stabilivano di  dare avvio  alla  fase di  realizzazione del 

sistema tramviario di cui alla Convenzione di Concessione suoi allegati e Atti integrativi, fermo restando 
la conferma entro il 30/11/2011 da parte degli Enti Finanziatori di cui al Contratto di Finanziamento della 
copertura economica e finanziaria del Percorso Autorizzato e, qualora ciò non si fosse verificato,  di  
considerare i lavori eseguiti quale stralcio ai sensi degli articoli 6.4 del 1° Atto Aggiuntivo e 5 del 2° Atto  
Aggiuntivo;

- con l’”Integrazione all’Atto  di  Impegno del 4/11/2011”,  in mancanza di  conferma da parte  degli  Enti  
Finanziatori della copertura economica e finanziaria del Percorso Autorizzato, le parti hanno concordato 
di posticipare il termine dal 30/11/2011 al 31/01/2012;

- con Deliberazione G.C. n. 119 del 14/05/2012 è stato approvato il Verbale Intermedio di conclusione 
della procedura consensuale di revisione di cui all’art. 30 della Convenzione di Concessione del sistema 
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tranvia  nell’area  di  Firenze  -  e  i  relativi  allegati  –  successivamente  sottoscritto  da  Concedente  e  
Concessionario in data 28/05/2012;

- al punto 2.1 del Verbale Intermedio è stato previsto, a parziale modifica dell’art. 2 dell’Atto di Impegno 
del 04/11/2011 integrato in data 21/12/2011 (e fermo restando tutto quanto ivi previsto), il differimento 
del termine per la conferma da parte degli Enti Finanziatori della copertura economica e finanziaria del 
percorso autorizzato dal 31/01/2012 al 30/06/2012; 

Considerato che:
- le opere propedeutiche relative al Cantiere A1 di Linea 2 di cui all’Allegato II (Elenco Elaborati Opere 

Propedeutiche Cantiere A1) dell’Atto di Impegno del 04/11/2011e all’Allegato 1 della citata DD 9897/11 
sono ultimate ed è in corso la loro contabilizzazione;

- la  conferma  da  parte  degli  Enti  Finanziatori  della  copertura  economica  e  finanziaria  del  Percorso 
Autorizzato ad oggi non è ancora pervenuta;

Ritenuto pertanto opportuno, in attuazione del suddetto Atto di Impegno, considerare i lavori concernenti le 
opere propedeutiche relative  al  Cantiere A1 di  Linea 2 stralcio  ai  sensi  dei  citati  articoli  6.4  del  I°  Atto 
Aggiuntivo e 5.2 del II° Atto Aggiuntivo alla Convenzione di Concessione;
Ritenuto altresì di non apportare modifiche al Cronoprogramma allegato sub O) al Verbale Intermedio, fatta 
eccezione per i  righi  31,  32 ,  33 e 64 che divengono stralcio e delle ulteriori  modiche conseguenti  allo 
slittamento della data di invio della lettera di underwriting (rigo 2) con traslazione delle date;

Preso atto che il quadro economico dello stralcio “Opere propedeutiche del Cantiere A1 - Linea 2” come 
risulta dagli elaborati progettuali di cui all’Allegato 1 della citata DD 9897/11 risulta il seguente:

Opere propedeutiche del Cantiere A1 - Linea 2
A LINEA (Opere a corpo)
a) Bonifica da ordigni bellici           211.344,45
b) Oneri di sicurezza 573.864,33

785.208,78
c) Iva 10% 78.520,88

Totale A - Linea 863.729,66

B SOTTOSERVIZI (opere a misura)

a) Spostamento  rete  aerea  Telecom 
interferente viabilità cantiere A1 18.697,73

b) Oneri di sicurezza 5.215,43
23.913,16

c) Iva 10% 2.391,32
Totale B - Sottoservizi 26.304,48

TOTALE COMPLESSIVO A+B 890.034,14

Ritenuto pertanto impegnare in favore del Concessionario Tram di Firenze S.p.A. (codice beneficiario 30660) 
l’importo di € 890.034,14 da destinarsi alla realizzazione dello stralcio “Opere propedeutiche del Cantiere A1 
- Linea 2”, attingendo dal capitolo 50193 – impegno 10/3896 “Realizzazione sistema tramviario – Linea 2 – 
Trasferimento di capitale a Tram di Firenze SpA”;

Dato atto che il suddetto importo è ricompreso negli stanziamenti complessivi destinati alla concessione del 
sistema tramviario fiorentino di cui alla Deliberazione G.C. 119/2012;

Tenuto conto che:
- la società Tram di Firenze S.p.A. con nota n. 04/11 BF del 19/01/2011 ha confermato che i pagamenti 

dovranno avvenire sul conto corrente bancario denominato Conto Ricavi, aperto presso la Banca MPS 
Firenze - IBAN IT 20 P 01030 02800 000006451860, dedicato alle commesse pubbliche e rispondente ai 
requisiti di cui alla Legge 136 del 13/08/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

- il CIG attribuito dall'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari 
derivanti dal contratto di concessione è il 25312326B8;

Visto lo schema di “II Integrazione all’Atto di Impegno del 4/11/2011”, allegato al presente provvedimento;
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Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento;
Visto l’art. 58 e 81 comma 3 dello Statuto del Comune di Firenze;
Visto il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

DETERMINA 

Per i motivi espressi in narrativa:

1. di prendere atto dello schema di “II Integrazione dell’Atto di Impegno del 04/11/2011”;
2. di prendere atto che il quadro economico dello stralcio “Opere propedeutiche del Cantiere A1 - Linea 2”, 

come da elaborati progettuali di cui all’Allegato 1, approvato con la citata DD 9897/11, è il seguente:

Opere propedeutiche del Cantiere A1 - Linea 2
A LINEA (Opere a corpo)
a) Bonifica da ordigni bellici           211.344,45
b) Oneri di sicurezza 573.864,33

785.208,78
c) Iva 10% 78.520,88

Totale A - Linea 863.729,66

B SOTTOSERVIZI (opere a misura)

a) Spostamento  rete  aerea  Telecom 
interferente viabilità cantiere A1 18.697,73

b) Oneri di sicurezza 5.215,43
23.913,16

c) Iva 10% 2.391,32
Totale B - Sottoservizi 26.304,48

TOTALE COMPLESSIVO A+B 890.034,14

3. di impegnare in favore del Concessionario Tram di Firenze S.p.A. (codice beneficiario 30660) l’importo  
di € 890.034,14 per la realizzazione dello stralcio “Opere propedeutiche del Cantiere A1 - Linea 2”,  
attingendo  dal  capitolo  50193  –  impegno  10/3896  “Realizzazione  sistema  tramviario  –  Linea  2  – 
Trasferimento di capitale a Tram di Firenze SpA” 

4. di  dare  atto  che  il  suddetto  importo  è  ricompreso  negli  stanziamenti  complessivi  destinati  alla 
concessione del sistema tramviario fiorentino di cui alla Deliberazione G.C. 119/2012.

Firenze, lì 25/10/2012
Firmato digitalmente da

 Il Responsabile Proponente
Michele Priore

Firmato digitalmente da

Firenze, lì 25/10/2012
Il Responsabile della Ragioneria

Francesca Cassandrini

 pag. 3



ALLEGATI PARTE INTEGRANTE
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