
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2012/DD/10558
Del : 12/11/2012
Esecutivo da: 13/11/2012
Proponenti : Servizio Ufficio Tramvia-Interventi TAV e 

Autostrade
Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità

OGGETTO: 

Sistema tramviario fiorentino. Incarico al Dott. Marco Serifio per consulenza specialistica alla 
procedura ex art. 37 bis L. 109/94. Recupero economia di spesa.
CUP H21E03000370005 - Codice opera 980154.

     

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; 

- in data 24/10/2002 il Comune di Firenze ha pubblicato un avviso indicativo ai sensi dell’art. 37 bis della  
L. 109/94 e successive modifiche, per sollecitare le presentazioni di proposte di project financing per la 
progettazione,  costruzione e gestione di  un sistema integrato  di  tramvia  nel  territorio  dei  comuni  di 
Firenze e Scandicci;

- in  data 31/12/2002 RATP International  S.A.  ha presentato nei  termini  di  legge una proposta per la  
realizzazione dell’intervento in oggetto;

Considerato che:
- con Determinazione Dirigenziale n. 4966 del 25/05/2003, è stato affidato al Dott. Marco Serifio l’incarico 

di consulenza professionale, relativa alle fasi delle valutazioni della proposta di project financing, per la 
progettazione,  costruzione  e  gestione  del  sistema  integrato  di  tranvie,  fino  all’indizione  della  gara, 
assumendo l’impegno n. 03/502/22 di € 14.076,00 

- con Determinazione Dirigenziale n. 10171 del 01/12/2003, è stato integrato l’incarico affidato al Dott.  
Marco Serifio con la citata DD 4966/03 per lo svolgimento di ulteriori attività di valutazione e di verifica, in 
contraddittorio  con  il  promotore,  al  fine  di  integrare  la  documentazione  contrattuale  ed  economico-
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finanziaria,  con  assunzione  sul  capitolo  50925  “Spese  per  incarichi  esterni  da  corrispondere  a 
professionisti in attesa del finanziamento” dell’impegno di spesa n. 03/502/28 per € 12.240,00;

- con Determinazione Dirigenziale n. 2986 del 07/04/2005, a seguito accertamento sul capitolo in entrata 
n. 45430 “Contributo della TAV per realizzazione tramvia veloce” del contributo di € 37.709967,45 a 
carico di RFI per la realizzazione della Linea 2, è stato possibile assumere sul capitolo in uscita n. 55538 
“Incarichi professionali esterni per realizzazione tramvia veloce da finanziare con contributo della TAV” 
l’impegno di spesa n. 05/3270 di € 12.240,00 in favore del Dott. Marco Serifio, e contemporaneamente  
ridurre l’impegno n. 03/502/28 assunto con la suddetta DD 10171/03;

- con la stessa DD 2986/05 è stato assunto sempre sul capitolo in uscita n. 55538 “Incarichi professionali 
esterni  per realizzazione tramvia veloce da finanziare con contributo della TAV”,  l’impegno di spesa 
generico n. 05/4004 da destinarsi agli incarichi professionali da attribuire;

Preso atto che:
- con  Determinazione  di  Liquidazione  n.  14473  del  09/12/2004  si  è  provveduto  al  pagamento  di  € 

20.196,00 in  favore del  consulente  Dott.  Marco Serifio,  di  cui  € 14.076,00 a saldo del  corrispettivo 
pattuito per le prestazioni di cui alla DD 4966/03 ed € 6.120,00 quale quota parte del compenso stabilito 
per le attività di cui alla DD 10171/03;

- sull’impegno di spesa n. 05/3270, assunto in favore del Dott. Marco Serifio con la citata DD 2986/05 per 
la consulenza professionale, relativa alle fasi delle valutazioni della proposta di project financing, per la 
progettazione, costruzione e gestione del sistema integrato di tranvie, risulta ad oggi una disponibilità di 
€ 6.120,00;

Considerato  che  con  Deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  411  del  17/06/2005  è  stata  aggiudicata 
definitivamente alla società di progetto Tram di Firenze S.p.A. la concessione della realizzazione delle linee 
2 e 3 (I° lotto) e gestione dell’intero sistema tramviario fiorentino, cui ha fatto seguito, con atto rep. n. 60525  
del  20/06/2005,  la  stipula  della  relativa  Convenzione  di  Concessione  per  la  progettazione,  costruzione, 
parziale finanziamento, gestione e manutenzione del sistema tramvia nell’area di Firenze, successivamente 
integrata con il I° Atto Aggiuntivo alla Convenzione di Concessione (rep. 61360) e con il II° Atto Aggiuntivo 
alla Convenzione di Concessione (rep. 62256) e che pertanto, l’attività affidata al consulente Dott. Marco 
Serifio, per la valutazione della proposta di project financing, è da ritenersi conclusa;

Ritenuto pertanto opportuno svincolare l’importo residuo di € 6.120,00 impegnato in favore del Dott. Marco  
Setificio al n. 05/3270, lasciandolo quale somma a disposizione per incarichi professionali da attribuire per il  
sistema tramviario fiorentino;  

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento;
Visti gli 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 svincolare l’importo di € 6.120,00 assunto sull’impegno n. 05/3270 con DD 2986/05 in favore del Dott. 
Marco Serifio, e di lasciarlo come somma a disposizione per gli incarichi professionali da attribuire per il  
sistema tramviario fiorentino. 
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Firenze, lì 12/11/2012
Firmato digitalmente da

 Il Responsabile Proponente
Michele Priore

Firmato digitalmente da

Firenze, lì 13/11/2012
Il Responsabile della Ragioneria

Michele Bazzani

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE
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