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PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 

 

 

 Numero: 2014/DD/10992 

 Del: 23/12/2014 

 Esecutivo da: 23/12/2014 

 Proponente: Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità,Servizio Ufficio 

Tramvia-Interventi TAV e Autostrade 

 

 

 

OGGETTO:  

Prima linea tramviaria Firenze S.M.Novella-Scandicci. Oneri sostenuti per la gestione del progetto 

anno 2014. Impegno di spesa in favore di Ataf S.p.A. e rimodulazione del quadro economico. 

Cod.op. 070023 P.IVA 01451500480 cod.ben. 32043 CUP H21E00000140001 - Legge 211/92, art. 

2 [Convenzione 

 

 

 

 
 

IL DIRIGENTE 

 

Premesso che: 

- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 52/288 del 29/07/2014, è stato approvato il bilancio annuale 

di previsione 2014, bilancio pluriennale 2014-2016, piano triennale investimenti, programma triennale 

lavori pubblici, relazione previsionale e programmatica e piano delle alienazioni e valorizzazioni di cui 

all'art. 58 D.L. 112/2008; 

- con Deliberazione di Giunta n. 287 del 19/09/2014 esecutiva a termini di legge, è stato approvato il PEG 

2014 e il Dirigente sottoscritto è stato autorizzato ad adottare gli atti di gestione finanziaria relativi alle 

spese connesse alla realizzazione del programma assegnato; 

- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 639/88 del 25/7/2003, a modifica della delibera 313/99 

l’Amministrazione Comunale ha individuato in ATAF, organo e modulo organizzativo degli Enti Locali 

partecipanti al Consorzio ex art. 22 Legge 142/90, il titolare della realizzazione della linea tranviaria in 

parola; 

- in data 29 aprile 1999 il Comune di Firenze, il Comune di Scandicci ed Ataf S.p.A. hanno sottoscritto 

specifica Convenzione per la realizzazione della linea tramviaria Firenze S.M.N.-Scandicci, modificata 

in data 26 Agosto 2003 e in data 23/02/2007;  

- in data 6/6/2003 è stato sottoscritto il contratto di appalto per la progettazione esecutiva e la 

realizzazione del sistema di trasporto urbano e tranviario Firenze S.M.Novella – Scandicci tra Ataf 

S.p.A. e l’ATI Consorzio Cooperative Costruzioni; 
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- a seguito Determinazione Dirigenziale n. 4832 del 21/10/2013 il quadro tecnico economico della prima 

linea tramviaria Firenze S.M.Novella-Scandicci risulta il seguente; 

 

  I° STRALCIO II° STRALCIO 

COSTO 

COMPLESSIV

O 

A Lavori e forniture           

a) Lavori e forniture 

€ 

11.229.504,2

2  

      € 11.229.504,22  

b) 
oneri per maggiori 

lavori 
          

c) 
anticipazioni su 

fatture 
          

d) 
premio 

accelerazione 
          

e) 
spese per 

transazione 
€ 338.510,00        € 338.510,00  

f) 
Sede tramviaria e 

fermate 
    

€ 

13.824.690,5

0  

  € 13.824.690,50 

g) 
Sistemazione 

urbana 
    

€ 

5.571.212,12  
  € 5.571.212,12 

h) 

Opere d'arte e 

sistemazioni 

stradali 

    

€ 

17.403.540,2

8  

  € 17.403.540,28 

i) Armamento     

€ 

14.803.567,3

7  

  € 14.803.567,37  

l) deposito     

€ 

12.554.765,7

3  

  € 12.554.765,73  

m) 
fabbricati 

tecnologici 
    € 672.153,27    € 672.153,27  

n) 
incroci e 

segnaletica 
    

€ 

1.066.139,49  
  € 1.066.139,49  

o) 
impianti di 

    €   € 7.185.125,19  
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segnalamento 7.185.125,19  

p) 
posto centrale 

periferici 
    € 977.717,47    € 977.717,47  

q) sistemi informativi     
€ 

5.196.490,04  
  € 5.196.490,04  

r) linea di contatto     
€ 

4.530.172,70  
  € 4.530.172,70  

s) alimentazione     
€ 

6.396.740,43  
  € 6.396.740,43  

t) 
luce e forza 

motrice 
    

€ 

3.247.759,03  
  € 3.247.759,03  

u) 
materiale rotabile 

(17 convogli) 
    

€ 

29.792.554,9

5  

  € 29.792.554,95  

v) 
spostamento 

sottoservizi 
    

€ 

7.593.111,91  
  € 7.593.111,91  

w) 
attrezzature di 

officina e deposito 
    

€ 

7.646.475,51  
  € 7.646.475,51  

x) 
oneri di 

progettazione 
    

€ 

2.858.119,98  
  € 2.858.119,98  

aa

) 

Attività di 

coordinamento di 

sistema 

    € 838.165,23    € 838.165,23  

ab

) 

Oneri per la 

sicurezza 
  

€ 

1.707.632,02 
 € 1.707.632,02 

ac

) 

Atto Transattivo 

del 12/05/08 
    

€ 

18.500.000,0

0  

  € 18.500.000,00  

 

Varianti minori 

All. sub 4 Atto 

transattivo: 

        

 
Sede tramviaria e 

fermate 
  € 35.969,28    

 
Sistemazione 

urbana 
  € 187.753,37    

 Opere d'arte e 

sistemazioni 
  € 51.865,90    
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stradali 

 deposito   € 17.716,72    

 
incroci e 

segnaletica 
  € 5.324,42    

 
spostamento 

sottoservizi 
  € 424.808,66    

 

delta varianti 

minori come da 

atto transattivo 

  
-€ 

223.437,45 
  

 arrotondamento   -€ 0,90   

ad

) 

Totale varianti 

minori 
  € 500.000,00   € 500.000,00 

ae

) 

Progettazione, 

coordinamento e 

sicurezza 1 e 2 

perizia con IVA 

10% 

  
€ 

2.589.825,51  
  

af) 

Lavori e forniture 

terza perizia con 

iva 10% 

  
€ 

1.723.467,30 
  

ag

) 

Progettazione, 

coordinamento e 

sicurezza terza 

perizia con IVA 

10% 

  € 440.000,00   

 
Totale terza 

perizia 
    € 4.753.292,81 

 

IVA su lavori e  

forniture al 10% su 

A escluso ae) af) 

ag) 

€ 

1.122.950,42 
 

€ 

16.286.613,3

2 

 

 € 17.409.563,74 

 

Arrotondamento 

 

  

€ 1,87 

 
 € 1,87 

 

Totale lavori e 

forniture con 

I.V.A 

  

€ 

12.690.964,6

4  

  

€ 

183.906.041,2

2  

€ 

196.597.005,86  



Pagina 5 di 26   Provv. Dir.2014/DD/10992 

 

B 
Somme a 

disposizione 
          

a) 

spostamento 

sottoservizi con iva 

20% 

€ 712.412,12    1.563.222,23    € 2.275.634,35  

b) 

spostamento 

interferenze 

Publiacqua Ponte 

sulla Greve 

€ 26.180,00        € 26.180,00  

       

c) 
Illuminazione 

pubblica IVA 10% 
    

€ 

1.249.326,00  
  € 1.249.326,00 

d) espropri 
€ 

1.700.000,00  
  

€ 

7.738.891,48  
  € 9.438.891,48  

e) 

oneri accessori e 

allacciamenti con 

iva 20% 

€ 134.032,54    
€ 

2.140.040,14  
  € 2.274.072,68  

f) 
spese tecniche 

D.L. con iva 20% 
€ 313.201,69    

€ 

8.532.629,02  
  € 8.845.830,71  

g) 

spese tecniche 

collaudo con iva 

20% 

€ 122.891,39    
€ 

2.228.522,49  
  € 2.351.413,88  

h) 

Spese per 

cantierizzazione 

con iva 20% 

    
€ 

2.900.000,00  
  € 2.900.000,00  

i) 

spese tecniche con 

fondo rotativo  

IVA 20% 

    € 233.944,21    € 233.944,21 

j) 
costruzione cabina 

enel 
    

€ 

1.109.671,47  
  € 1.109.671,47  

k) 

Ripristino e 

adeguamento 

accessi caserma 

Simoni e Morandi 

con iva 

    € 160.297,00    € 160.297,00  

l) imprevisti iva 10%     € 10.486,61    € 10.486,61  

n) Rampa di accesso 

al parcheggio 
    € 282.240,00    € 282.240,00  
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S.M.Novella - 

riconoscimento a 

Firenze Parcheggi 

Spa con iva 20% 

o) 

Sistema 

semaforico UTC - 

Postazioni Client 

Remote con Iva 

20% 

    € 39.840,00    € 39.840,00  

p) 
Riprogettazione 

piani semaforici 
    € 19.440,00    € 19.440,00  

q) 

Intervento 

impianto 

sollevamento 

acque meteoriche 

p.V.Veneto con 

Iva 

    € 48.576,00    € 48.576,00  

r) 
Arredo fermate 

cestini iva 20% 
  € 20.880,00  € 20.880,00 

s) 

Targhe informative 

POR CreO iva 

21% 

  € 5.929,00  € 5.929,00 

t) 

Ulteriori oneri a 

carico del progetto 

per maggiori spese 

in corso di 

definizione (nota 

Ataf 104434 del 

10/11/2011) 

  € 309.401,31  € 309.401,31 

u) 

Realizzazione 

parapetti ponte 

tramviario 

sull’Arno (Iva 

compresa) 

  € 6.655,00  € 6.655,00 

 
Totale somme a 

disposizione 
  

€ 

3.008.717,74  
  

€ 

28.599.991,96  
€ 31.608.709,70  

 TOTALE A + B   

€ 

15.699.682,3

8  

  

€ 

212.506.033,1

7  

€ 

228.205.715,55  

C) Opere Connesse           
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a) 

Oneri Ataf quota 

parte costi appalto 

già sostenuti IVA 

20% 

    
€ 

6.008.289,93  
  € 6.008.289,93  

b) 

Oneri Ataf costi  

appalto sostenuti 

anno 2004  iva 

20% 

    
€ 

1.260.951,77  
  € 1.260.951,77  

c) 

Oneri Ataf per 

costi dell'appalto 

sostenuti 2005-

2006-2007  iva 

20% 

    
€ 

4.284.288,72  
  € 4.284.288,72  

d) 

Oneri Ataf per 

costi dell'appalto 

da sostenere 2008  

iva 20% 

    
€ 

1.712.772,70 
  € 1.712.772,70 

e) 
Sistemazione a 

verde IVA 10% 
    

€ 

1.428.000,00  
  € 1.428.000,00  

f) 
Sistemazione P.V. 

Veneto iva 10% 
    

€ 

4.400.000,00  
  € 4.400.000,00  

g) 

servizio 

collegamento 

navette 

    € 493.493,60    € 493.493,60 

h) Espertize     € 394.000,00    € 394.000,00  

i) 

Interventi 

mitigazione 

rumore 

    € 10.200,00    € 10.200,00  

l) 
Sistemazione Rive 

Arno 
    

€ 

9.500.000,00  
  € 9.500.000,00  

m) 

Oneri Ataf da 

sostenere 2009-

2010 

  
€ 

2.878.328,63 
 € 2.878.328,63 

n) 

Oneri Ataf da 

sostenere 2011-

2012 

  
€ 

1.354.587,93 
 € 1.354.587,93 

o) 

Oneri Ataf da 

sostenere 2013 

(con iva) 

  € 544.598,68  € 544.598,68 
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Totale Opere 

Connesse 
   

€ 

34.269.511,97  
€ 34.269.511,97 

 
TOTALE A + B + 

C  
  

€ 

15.699.682,3

8  

  

€ 

246.775.545,1

4  

€ 

262.475.227,52  

D) 

Spese correnti 

connesse alla 

realizzazione del 

progetto 

          

a) 
Comunicazione 

IVA 20% 
    

€ 

1.447.500,00  
  € 1.447.500,00 

b) vigilanza     
€ 

1.031.500,00  
  

€ 1.031.500,00 

 

Ulteriori spese 

correnti connesse 

alla realizzazione 

del progetto 

   
€ 

2.479.000,00  
€ 2.479.000,00  

 
TOTALE A + B + 

C + D  
  

€ 

15.699.682,3

8  

  

€ 

249.254.545,1

4  

€ 

264.954.227,52  

 

 

Considerato che: 

- alla lettera o) del Quadro C “Opere Connesse” del sopra riportato QTE approvato con DD 4832/2013, è 

prevista la voce di spesa “Oneri Ataf da sostenere 2013 (con Iva)” il cui stanziamento complessivo 

ammonta a € 544.598,68;  

- è in fase di approvazione il provvedimento dirigenziale (DL 6905 del 02/10/14) per il pagamento della 

fattura n. 286 del 31/12/2013 di € 208.930,06 e della fattura n. 113 del 17/06/2014 di € 178.476,11 per un 

totale di € 387.406,17, emesse per gli oneri sostenuti nell’anno 2014; 

- a seguito della suddetta liquidazione, per la voce di spesa “Oneri Ataf da sostenere 2013 (con 

Iva)”(quadro C - lett. o) del QTE approvato con DD 4832/13) restano disponibili € 157.192,51; 

 

Considerato altresì che, a seguito verifica dei costi sostenuti da Ataf S.p.A. nell’anno 2013, risultano inseriti 

tra gli oneri rendicontati, spese per “consulenze tecniche”, “costi del personale” e “spese di funzionamento” 

sostenute per attività di progettazione, tecnico-grafiche, nonché consulenze specialistiche in materia 

ambientale, idraulica e di sicurezza, in supporto al Progettista Unico per la redazione della progettazione 

definitiva ed esecutiva relativa alla “riqualificazione urbana da piazza Vittorio Veneto a piazza Paolo 

Uccello – Sistemazione Rive dell’Arno”, per un ammontare complessivo di € 39.527,51 (iva compresa); 
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Preso atto che: 

-  nel QTE della prima linea tramviaria, approvato con la citata DD 4832/13, risulta inserita al Quadro C 

“Opere connesse” - lettera l) la voce di spesa “Sistemazione Rive Arno” per € 9.500.000,00; 

- per la suddetta voce di spesa risultano ad oggi disponibili € 1.023.395,41;  

 

Ritenuto pertanto imputare correttamente nel Q.T.E. della prima linea tramviaria la spesa di € 39.527,51 

relativa alle spese sostenute per la sistemazione delle Rive dell’Arno e comprese nelle fatture emesse da 

Ataf S.p.A. per gli oneri sostenuti nel 2013, così come segue: 

- imputando la spesa di € 39.527,51 alla voce “Sistemazione Rive Arno” (quadro C – lett. l), la cui 

disponibilità sarà ridotta a € 983.867,90; 

- incrementando per lo stesso importo di € 39.527,51 la voce “Oneri Ataf da sostenere 2013 con Iva” 

(Quadro C – lett. o)), la cui disponibilità residua diverrà pari a € 196.720,02; 

 

Preso atto altresì che nel QTE della prima linea tramviaria, approvato con la citata DD 4832/13, risulta 

inserita al Quadro B “Somme a disposizione” - lettera a) la voce di spesa “Spostamento sottoservizi con iva” 

per un importo complessivo di € 1.563.222,23 (afferente al II° stralcio dell’opera), per la quale risultano ad 

oggi disponibili € 400.683,33;  

 

Considerato che, per quanto stabilito nella Convenzione per la realizzazione della linea tramviaria Firenze 

S.M.Novella-Scandicci sottoscritta da Comune di Firenze, Comune di Scandicci e Ataf S.p.A. in data 

23/02/2007, a modifica delle precedenti del 29/04/99 e del 26/08/03: 

- Ataf S.p.A. è titolare in proprio e per conto dei Comuni di Firenze e Scandicci della prima linea 

tramviaria e, pertanto, dovrà svolgere tutte le attività dalla fase di perfezionamento del progetto, 

all’aggiudicazione dell’appalto, alla cura della realizzazione dell’opera fino al collaudo parziale e finale; 

- per costo complessivo della linea tramviaria si deve intendere la somma di tutti i costi ed oneri finanziari, 

diretti (derivanti dai contratti sottoscritti e da sottoscrivere necessari per la realizzazione della Linea 1) e 

indiretti (costi personale Ufficio Tramvia, costi per consulenze e incarichi, spese di funzionamento …), 

effettivamente sostenuti dalla sottoscrizione della prima convenzione fino all’avviamento in esercizio 

della tramvia; 

- i Comuni di Firenze e Scandicci si impegnano a finanziare la realizzazione dell’opera mediante 

trasferimento ad Ataf S.p.A. dei fondi necessari, ivi compresi i costi annuali indiretti sostenuti per la 

gestione del progetto, da rendicontare annualmente al Comune di Firenze che si impegna a rimborsare le 

spese sostenute previa verifica; 

- i quadri economici comprenderanno altresì l’individuazione degli oneri comunque connessi alla 

realizzazione dell’opera; 

 

Tenuto conto che:  

- in data 28 gennaio 2010 il Presidente della Commissione di Collaudo Ing. Giancarlo Martarelli e, per 

quanto di competenza, il Direttore dei Lavori Ing. Luca Liguori e il Responsabile Unico del 

Procedimento Ing. Giovanni Mantovani, hanno sottoscritto il Verbale di constatazione ed accertamento 

ai fini della consegna parziale e anticipata della linea 1 in pendenza del collaudo; 
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- in data 05/02/2010, superate le prove eseguite dall’USTIF ai fini dell’immissione in servizio dei tram, è 

stato sottoscritto tra ATI CCC e Ataf S.p.A. il Verbale di presa in consegna parziale e anticipata della 

Linea 1 da Scandicci a S.M.Novella, in pendenza del collaudo ai sensi del DPR 21/12/1999 n. 544 - art. 

200; 

- in data 12/02/2010 è stato sottoscritto fra ATAF S.p.A., i Comuni di Firenze e Scandicci, la Soc. Tram di 

Firenze e GEST il verbale di presa in consegna parziale e anticipata dell’opera in pendenza del collaudo, 

ai sensi del DPR 21/12/1999 n. 554 – art. 200, con il quale Ataf S.p.A. ha consegnato ai Comuni e questi 

al Concessionario l’infrastruttura, con la sola esclusione dell’Officina Materiale Rotabile e delle 

attrezzature ad essa afferenti, di n. 2 tram e di alcune lavorazioni di pertinenza comunale; 

- a seguito della conclusione dell’iter e dell’ottenimento di tutti i nulla osta all’immissione in linea, in data 

14 febbraio 2010 è stato dato avvio all’esercizio commerciale della prima linea tranviaria; 

- in data 31/03/2011 sono stati ultimati i lavori di Linea 1 sia di linea, sia quelli relativi al 

Deposito/Officina nonché completati tutti gli interventi di dettaglio; 

- con nota n. 191 del 21/01/14, conservata in atti dell’Ufficio, Ataf S.p.A. ha inviato il Certificato di 

Collaudo, in attesa della definizione del contenzioso con l’impresa appaltatrice; 

 

Preso atto che nel quadro economico dell’opera, approvato con Determinazione Dirigenziale n. 4832/2013, è 

stata quantificata la spesa per gli oneri sostenuti da Ataf per la gestione del progetto fino all’anno 2013; 

 

Vista la nota del Consigliere Delegato di Ataf S.p.A. n. 1812 in data 10/06/14 (ns. prot. 148638 del 

18/06/14), allegata parte integrante al presente provvedimento, con la quale vengono stimati in € 

315.000,00 oltre iva 22% pari a € 69.300,00 per un totale di € 384.300,00 i costi presunti che Ataf prevede 

di sostenere nell’anno 2014, al fine di concludere il contenzioso con l’impresa appaltatrice e approvare il 

Certificato di Collaudo;  

 

Tenuto conto che al fine di finanziare la suddetta spesa di € 384.300,00 occorre attingere per € 196.720,02  

dalla disponibilità residua sulla voce di spesa “Oneri Ataf da sostenere 2013 con iva” di cui al Quadro C 

“Opere connesse” e per la restante quota pari ad € 187.579,98 dalla voce di spesa “Spostamento sottoservizi 

con iva”di cui al Quadro B “Somme a disposizione” – II° stralcio;  

 

Ritenuto pertanto procedere a modificare il Quadro Tecnico Economico della prima linea tramviaria come 

segue: 

 

1) inserendo al Quadro C) Opere Connesse – lettera p) la voce di spesa “Oneri Ataf da sostenere anno 

2014” per un importo di € 384.300,00 iva compresa; 

2) riducendo per € 196.720,02 la voce di spesa “Oneri Ataf da sostenere 2013 con iva” di cui al Quadro C 

“Opere connesse” – lettera o), che a seguito del presente provvedimento ammonterà a € 347.878,66; 

3) riducendo per € 187.579,98 voce di spesa “Spostamento sottoservizi con iva”di cui al Quadro B 

“Somme a disposizione” – lettera a) - II° stralcio , che a seguito del presente provvedimento ammonterà 

a € 1.375.642,25, oltre a € 712.412,12 per il I° stralcio, per un totale di € 2.088.054,37; 

 

Considerato che a seguito delle modifiche di cui ai precedenti punti 1),  2) e 3) il Quadro Tecnico 

Economico dell’opera risulterà il seguente:  
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  I° STRALCIO II° STRALCIO 

COSTO 

COMPLESSIV

O 

A Lavori e forniture           

a) Lavori e forniture 

€ 

11.229.504,2

2  

      € 11.229.504,22  

b) 
oneri per maggiori 

lavori 
          

c) 
anticipazioni su 

fatture 
          

d) 
premio 

accelerazione 
          

e) 
spese per 

transazione 
€ 338.510,00        € 338.510,00  

f) 
Sede tramviaria e 

fermate 
    

€ 

13.824.690,5

0  

  € 13.824.690,50 

g) 
Sistemazione 

urbana 
    

€ 

5.571.212,12  
  € 5.571.212,12 

h) 

Opere d'arte e 

sistemazioni 

stradali 

    

€ 

17.403.540,2

8  

  € 17.403.540,28 

i) Armamento     

€ 

14.803.567,3

7  

  € 14.803.567,37  

l) deposito     

€ 

12.554.765,7

3  

  € 12.554.765,73  

m) 
fabbricati 

tecnologici 
    € 672.153,27    € 672.153,27  

n) 
incroci e 

segnaletica 
    

€ 

1.066.139,49  
  € 1.066.139,49  

o) 
impianti di 

segnalamento 
    

€ 

7.185.125,19  
  € 7.185.125,19  

p) 
posto centrale 

periferici 
    € 977.717,47    € 977.717,47  
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q) sistemi informativi     
€ 

5.196.490,04  
  € 5.196.490,04  

r) linea di contatto     
€ 

4.530.172,70  
  € 4.530.172,70  

s) alimentazione     
€ 

6.396.740,43  
  € 6.396.740,43  

t) 
luce e forza 

motrice 
    

€ 

3.247.759,03  
  € 3.247.759,03  

u) 
materiale rotabile 

(17 convogli) 
    

€ 

29.792.554,9

5  

  € 29.792.554,95  

v) 
spostamento 

sottoservizi 
    

€ 

7.593.111,91  
  € 7.593.111,91  

w) 
attrezzature di 

officina e deposito 
    

€ 

7.646.475,51  
  € 7.646.475,51  

x) 
oneri di 

progettazione 
    

€ 

2.858.119,98  
  € 2.858.119,98  

aa

) 

Attività di 

coordinamento di 

sistema 

    € 838.165,23    € 838.165,23  

ab

) 

Oneri per la 

sicurezza 
  

€ 

1.707.632,02 
 € 1.707.632,02 

ac

) 

Atto Transattivo 

del 12/05/08 
    

€ 

18.500.000,0

0  

  € 18.500.000,00  

 

Varianti minori 

All. sub 4 Atto 

transattivo: 

        

 
Sede tramviaria e 

fermate 
  € 35.969,28    

 
Sistemazione 

urbana 
  € 187.753,37    

 

Opere d'arte e 

sistemazioni 

stradali 

  € 51.865,90    

 deposito   € 17.716,72    
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incroci e 

segnaletica 
  € 5.324,42    

 
spostamento 

sottoservizi 
  € 424.808,66    

 

delta varianti 

minori come da 

atto transattivo 

  
-€ 

223.437,45 
  

 arrotondamento   -€ 0,90   

ad

) 

Totale varianti 

minori 
  € 500.000,00   € 500.000,00 

ae

) 

Progettazione, 

coordinamento e 

sicurezza 1 e 2 

perizia con IVA 

10% 

  
€ 

2.589.825,51  
  

af) 

Lavori e forniture 

terza perizia con 

iva 10% 

  
€ 

1.723.467,30 
  

ag

) 

Progettazione, 

coordinamento e 

sicurezza terza 

perizia con IVA 

10% 

  € 440.000,00   

 
Totale terza 

perizia 
    € 4.753.292,81 

 

IVA su lavori e  

forniture al 10% su 

A escluso ae) af) 

ag) 

€ 

1.122.950,42 
 

€ 

16.286.613,3

2 

 

 € 17.409.563,74 

 

Arrotondamento 

 

  

€ 1,87 

 
 € 1,87 

 

Totale lavori e 

forniture con 

I.V.A 

  

€ 

12.690.964,6

4  

  

€ 

183.906.041,2

2  

€ 

196.597.005,86  

B 
Somme a 

disposizione 
          

a) spostamento 

sottoservizi con iva 
€ 712.412,12    

€ 
  € 2.088.054,37  
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20% 1.375.642,25  

b) 

spostamento 

interferenze 

Publiacqua Ponte 

sulla Greve 

€ 26.180,00        € 26.180,00  

c) 
Illuminazione 

pubblica IVA 10% 
    

€ 

1.249.326,00  
  € 1.249.326,00 

d) espropri 
€ 

1.700.000,00  
  

€ 

7.738.891,48  
  € 9.438.891,48  

e) 

oneri accessori e 

allacciamenti con 

iva 20% 

€ 134.032,54    
€ 

2.140.040,14  
  € 2.274.072,68  

f) 
spese tecniche 

D.L. con iva 20% 
€ 313.201,69    

€ 

8.532.629,02  
  € 8.845.830,71  

g) 

spese tecniche 

collaudo con iva 

20% 

€ 122.891,39    
€ 

2.228.522,49  
  € 2.351.413,88  

h) 

Spese per 

cantierizzazione 

con iva 20% 

    
€ 

2.900.000,00  
  € 2.900.000,00  

i) 

spese tecniche con 

fondo rotativo  

IVA 20% 

    € 233.944,21    € 233.944,21 

j) 
costruzione cabina 

enel 
    

€ 

1.109.671,47  
  € 1.109.671,47  

k) 

Ripristino e 

adeguamento 

accessi caserma 

Simoni e Morandi 

con iva 

    € 160.297,00    € 160.297,00  

l) imprevisti iva 10%     € 10.486,61    € 10.486,61  

n) 

Rampa di accesso 

al parcheggio 

S.M.Novella - 

riconoscimento a 

Firenze Parcheggi 

Spa con iva 20% 

    € 282.240,00    € 282.240,00  

o) Sistema 

semaforico UTC - 
    € 39.840,00    € 39.840,00  
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Postazioni Client 

Remote con Iva 

20% 

p) 
Riprogettazione 

piani semaforici 
    € 19.440,00    € 19.440,00  

q) 

Intervento 

impianto 

sollevamento 

acque meteoriche 

p.V.Veneto con 

Iva 

    € 48.576,00    € 48.576,00  

r) 
Arredo fermate 

cestini iva 20% 
  € 20.880,00  € 20.880,00 

s) 

Targhe informative 

POR CreO iva 

21% 

  € 5.929,00  € 5.929,00 

t) 

Ulteriori oneri a 

carico del progetto 

per maggiori spese 

in corso di 

definizione (nota 

Ataf 104434 del 

10/11/2011) 

  € 309.401,31  € 309.401,31 

u) 

Realizzazione 

parapetti ponte 

tramviario 

sull’Arno (Iva 

compresa) 

  € 6.655,00  € 6.655,00 

 
Totale somme a 

disposizione 
  

€ 

3.008.717,74  
  

€ 

28.412.411,99  
€ 31.421.129,72  

 TOTALE A + B   

€ 

15.699.682,3

8  

  

€ 

212.318.453,1

9  

€ 

228.018.135,57  

C) Opere Connesse           

a) 

Oneri Ataf quota 

parte costi appalto 

già sostenuti IVA 

20% 

    
€ 

6.008.289,93  
  € 6.008.289,93  

b) Oneri Ataf costi  

appalto sostenuti 
    

€ 

1.260.951,77  
  € 1.260.951,77  
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anno 2004  iva 

20% 

c) 

Oneri Ataf per 

costi dell'appalto 

sostenuti 2005-

2006-2007  iva 

20% 

    
€ 

4.284.288,72  
  € 4.284.288,72  

d) 

Oneri Ataf per 

costi dell'appalto 

da sostenere 2008  

iva 20% 

    
€ 

1.712.772,70 
  € 1.712.772,70 

e) 
Sistemazione a 

verde IVA 10% 
    

€ 

1.428.000,00  
  € 1.428.000,00  

f) 
Sistemazione P.V. 

Veneto iva 10% 
    

€ 

4.400.000,00  
  € 4.400.000,00  

g) 

servizio 

collegamento 

navette 

    € 493.493,60    € 493.493,60 

h) Espertize     € 394.000,00    € 394.000,00  

i) 

Interventi 

mitigazione 

rumore 

    € 10.200,00    € 10.200,00  

l) 
Sistemazione Rive 

Arno 
    

€ 

9.500.000,00  
  € 9.500.000,00  

m) 

Oneri Ataf da 

sostenere 2009-

2010 

  
€ 

2.878.328,63 
 € 2.878.328,63 

n) 

Oneri Ataf da 

sostenere 2011-

2012 

  
€ 

1.354.587,93 
 € 1.354.587,93 

o) 

Oneri Ataf da 

sostenere 2013 

(con iva) 

  € 347.878,66  € 347.878,66 

p) 

Oneri Ataf da 

sostenere 2014 

(con iva) 

  € 384.300,00  € 384.300,00 

 
Totale Opere 

Connesse 
   

€ 

34.457.091,95  
€ 34.457.091,95 
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TOTALE A + B + 

C  
  

€ 

15.699.682,3

8  

  

€ 

246.775.545,1

4  

€ 

262.475.227,52  

D) 

Spese correnti 

connesse alla 

realizzazione del 

progetto 

          

a) 
Comunicazione 

IVA 20% 
    

€ 

1.447.500,00  
  € 1.447.500,00 

b) vigilanza     
€ 

1.031.500,00  
  

€ 1.031.500,00 

 

Ulteriori spese 

correnti connesse 

alla realizzazione 

del progetto 

   
€ 

2.479.000,00  
€ 2.479.000,00  

 
TOTALE A + B + 

C + D  
  

€ 

15.699.682,3

8  

  

€ 

249.254.545,1

4  

€ 

264.954.227,52  

 

 

Ritenuto altresì di impegnare in favore di Ataf S.p.A. (codice beneficiario 32043) l’importo complessivo di 

€ 227.107,49 quale trasferimento di capitale da destinarsi agli oneri da sostenere per la gestione del progetto 

nell’anno 2014, attingendo dal capitolo 54670 - impegno 09/8922 “Realizzazione 1° linea tramvia Firenze 

S.M.N-Scandicci”, che presenta la necessaria disponibilità; 

 

Preso atto che: 

- la Convenzione stipulata tra Comune di Firenze, Comune di Scandicci ed Ataf S.p.A. del 29/04/99 

ss.mm.ii., non rientra nella fattispecie prevista ai fini dell’attribuzione del codice CIG, di cui alla Legge 

136 del 13/08/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari; 

- come da comunicazioni di Ataf S.p.A. n. 25594 del 10/11/2010 e n. 937 del 13/01/2011, il suddetto 

pagamento dovrà avvenire sul conto bancario dedicato presso Unicredit Corporate Banking – via dei 

Vecchietti 7 – 50123 Firenze – Codice IBAN: IT 48 A 02008 02854 000009336805, che risponde ai 

requisiti di cui alla Legge 136 del 13/08/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari; 

- la copia informatica degli allegati al citato provvedimento è conforme agli originali in cartaceo, 

conservati in atti presso l’Ufficio; 

 

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento; 

Visto l’art. 183 del D.Lvo 267/00; 

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 
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DETERMINA 

 

Per le motivazioni espresse in narrativa: 

 

1) di imputare la spesa di € 39.527,51, contabilizzata tra gli oneri sostenuti da Ataf S.p.A. per la 

gestione del progetto di Linea 1, alla voce di spesa “Sistemazione Rive Arno” inserita al Quadro C 

“Opere Connesse” – lettera l) del QTE di Linea 1, approvato con DD 4832/13; 

2) di ridurre la voce di spesa “Oneri Ataf da sostenere 2013 con iva”, inserita al Quadro C “Opere 

Connesse”  – lettera o), del QTE di Linea 1 approvato con DD 4832/13, di € 196.720,02; 

3) di ridurre la voce di spesa “Spostamento sottoservizi con iva” inserita al Quadro B “Somme a 

disposizione” – lettera a) - II° stralcio, del QTE di Linea 1 approvato con DD 4832/13, di € 

187.579,98; 

4) di inserire al Quadro C “Opere Connesse” – lettera p) del QTE della prima linea tramviaria la voce 

di spesa “Oneri Ataf da sostenere anno 2014” per un importo complessivo di € 384.300,00 (iva 

compresa); 

5) di impegnare in favore di Ataf S.p.A. (codice beneficiario 32043) l’importo di € 227.107,49 (iva 

compresa) quale trasferimento di capitale destinato alla copertura degli oneri da sostenere nell’anno 

2014, attingendo dal capitolo 54670 – impegno 09/8922 “Realizzazione 1° linea tramvia Firenze 

S.M.N-Scandicci”, che presenta la necessaria disponibilità; 

6) di prendere atto che a seguito approvazione del presente provvedimento il quadro economico per la 

realizzazione della prima linea tranviaria Firenze S.M.N.- Scandicci sarà il seguente; 

 

  I° STRALCIO II° STRALCIO 

COSTO 

COMPLESSIV

O 

A Lavori e forniture           

a) Lavori e forniture 

€ 

11.229.504,2

2  

      € 11.229.504,22  

b) 
oneri per maggiori 

lavori 
          

c) 
anticipazioni su 

fatture 
          

d) 
premio 

accelerazione 
          

e) 
spese per 

transazione 
€ 338.510,00        € 338.510,00  

f) 
Sede tramviaria e 

fermate 
    

€ 

13.824.690,5

0  

  € 13.824.690,50 

g) Sistemazione     €   € 5.571.212,12 
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urbana 5.571.212,12  

h) 

Opere d'arte e 

sistemazioni 

stradali 

    

€ 

17.403.540,2

8  

  € 17.403.540,28 

i) Armamento     

€ 

14.803.567,3

7  

  € 14.803.567,37  

l) deposito     

€ 

12.554.765,7

3  

  € 12.554.765,73  

m) 
fabbricati 

tecnologici 
    € 672.153,27    € 672.153,27  

n) 
incroci e 

segnaletica 
    

€ 

1.066.139,49  
  € 1.066.139,49  

o) 
impianti di 

segnalamento 
    

€ 

7.185.125,19  
  € 7.185.125,19  

p) 
posto centrale 

periferici 
    € 977.717,47    € 977.717,47  

q) sistemi informativi     
€ 

5.196.490,04  
  € 5.196.490,04  

r) linea di contatto     
€ 

4.530.172,70  
  € 4.530.172,70  

s) alimentazione     
€ 

6.396.740,43  
  € 6.396.740,43  

t) 
luce e forza 

motrice 
    

€ 

3.247.759,03  
  € 3.247.759,03  

u) 
materiale rotabile 

(17 convogli) 
    

€ 

29.792.554,9

5  

  € 29.792.554,95  

v) 
spostamento 

sottoservizi 
    

€ 

7.593.111,91  
  € 7.593.111,91  

w) 
attrezzature di 

officina e deposito 
    

€ 

7.646.475,51  
  € 7.646.475,51  

x) 
oneri di 

progettazione 
    

€ 

2.858.119,98  
  € 2.858.119,98  

aa
Attività di 

coordinamento di 
    € 838.165,23    € 838.165,23  
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) sistema 

ab

) 

Oneri per la 

sicurezza 
  

€ 

1.707.632,02 
 € 1.707.632,02 

ac

) 

Atto Transattivo 

del 12/05/08 
    

€ 

18.500.000,0

0  

  € 18.500.000,00  

 

Varianti minori 

All. sub 4 Atto 

transattivo: 

        

 
Sede tramviaria e 

fermate 
  € 35.969,28    

 
Sistemazione 

urbana 
  € 187.753,37    

 

Opere d'arte e 

sistemazioni 

stradali 

  € 51.865,90    

 deposito   € 17.716,72    

 
incroci e 

segnaletica 
  € 5.324,42    

 
spostamento 

sottoservizi 
  € 424.808,66    

 

delta varianti 

minori come da 

atto transattivo 

  
-€ 

223.437,45 
  

 arrotondamento   -€ 0,90   

ad

) 

Totale varianti 

minori 
  € 500.000,00   € 500.000,00 

ae

) 

Progettazione, 

coordinamento e 

sicurezza 1 e 2 

perizia con IVA 

10% 

  
€ 

2.589.825,51  
  

af) 

Lavori e forniture 

terza perizia con 

iva 10% 

  
€ 

1.723.467,30 
  

ag

) 

Progettazione, 

coordinamento e 

sicurezza terza 

  € 440.000,00   
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perizia con IVA 

10% 

 
Totale terza 

perizia 
    € 4.753.292,81 

 

IVA su lavori e  

forniture al 10% su 

A escluso ae) af) 

ag) 

€ 

1.122.950,42 
 

€ 

16.286.613,3

2 

 

 € 17.409.563,74 

 

Arrotondamento 

 

  

€ 1,87 

 
 € 1,87 

 

Totale lavori e 

forniture con 

I.V.A 

  

€ 

12.690.964,6

4  

  

€ 

183.906.041,2

2  

€ 

196.597.005,86  

B 
Somme a 

disposizione 
          

a) 

spostamento 

sottoservizi con iva 

20% 

€ 712.412,12    
€ 

1.375.642,25  
  € 2.088.054,37  

b) 

spostamento 

interferenze 

Publiacqua Ponte 

sulla Greve 

€ 26.180,00        € 26.180,00  

c) 
Illuminazione 

pubblica IVA 10% 
    

€ 

1.249.326,00  
  € 1.249.326,00 

d) espropri 
€ 

1.700.000,00  
  

€ 

7.738.891,48  
  € 9.438.891,48  

e) 

oneri accessori e 

allacciamenti con 

iva 20% 

€ 134.032,54    
€ 

2.140.040,14  
  € 2.274.072,68  

f) 
spese tecniche 

D.L. con iva 20% 
€ 313.201,69    

€ 

8.532.629,02  
  € 8.845.830,71  

g) 

spese tecniche 

collaudo con iva 

20% 

€ 122.891,39    
€ 

2.228.522,49  
  € 2.351.413,88  

h) 

Spese per 

cantierizzazione 

con iva 20% 

    
€ 

2.900.000,00  
  € 2.900.000,00  



Pagina 22 di 26   Provv. Dir.2014/DD/10992 

 

i) 

spese tecniche con 

fondo rotativo  

IVA 20% 

    € 233.944,21    € 233.944,21 

j) 
costruzione cabina 

enel 
    

€ 

1.109.671,47  
  € 1.109.671,47  

k) 

Ripristino e 

adeguamento 

accessi caserma 

Simoni e Morandi 

con iva 

    € 160.297,00    € 160.297,00  

l) imprevisti iva 10%     € 10.486,61    € 10.486,61  

n) 

Rampa di accesso 

al parcheggio 

S.M.Novella - 

riconoscimento a 

Firenze Parcheggi 

Spa con iva 20% 

    € 282.240,00    € 282.240,00  

o) 

Sistema 

semaforico UTC - 

Postazioni Client 

Remote con Iva 

20% 

    € 39.840,00    € 39.840,00  

p) 
Riprogettazione 

piani semaforici 
    € 19.440,00    € 19.440,00  

q) 

Intervento 

impianto 

sollevamento 

acque meteoriche 

p.V.Veneto con 

Iva 

    € 48.576,00    € 48.576,00  

r) 
Arredo fermate 

cestini iva 20% 
  € 20.880,00  € 20.880,00 

s) 

Targhe informative 

POR CreO iva 

21% 

  € 5.929,00  € 5.929,00 

t) 

Ulteriori oneri a 

carico del progetto 

per maggiori spese 

in corso di 

definizione (nota 

Ataf 104434 del 

  € 309.401,31  € 309.401,31 
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10/11/2011) 

u) 

Realizzazione 

parapetti ponte 

tramviario 

sull’Arno (Iva 

compresa) 

  € 6.655,00  € 6.655,00 

 
Totale somme a 

disposizione 
  

€ 

3.008.717,74  
  

€ 

28.412.411,99  
€ 31.421.129,72  

 TOTALE A + B   

€ 

15.699.682,3

8  

  

€ 

212.318.453,1

9  

€ 

228.018.135,57  

C) Opere Connesse           

a) 

Oneri Ataf quota 

parte costi appalto 

già sostenuti IVA 

20% 

    
€ 

6.008.289,93  
  € 6.008.289,93  

b) 

Oneri Ataf costi  

appalto sostenuti 

anno 2004  iva 

20% 

    
€ 

1.260.951,77  
  € 1.260.951,77  

c) 

Oneri Ataf per 

costi dell'appalto 

sostenuti 2005-

2006-2007  iva 

20% 

    
€ 

4.284.288,72  
  € 4.284.288,72  

d) 

Oneri Ataf per 

costi dell'appalto 

da sostenere 2008  

iva 20% 

    
€ 

1.712.772,70 
  € 1.712.772,70 

e) 
Sistemazione a 

verde IVA 10% 
    

€ 

1.428.000,00  
  € 1.428.000,00  

f) 
Sistemazione P.V. 

Veneto iva 10% 
    

€ 

4.400.000,00  
  € 4.400.000,00  

g) 

servizio 

collegamento 

navette 

    € 493.493,60    € 493.493,60 

h) Espertize     € 394.000,00    € 394.000,00  

i) Interventi 

mitigazione 
    € 10.200,00    € 10.200,00  
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rumore 

l) 
Sistemazione Rive 

Arno 
    

€ 

9.500.000,00  
  € 9.500.000,00  

m) 

Oneri Ataf da 

sostenere 2009-

2010 

  
€ 

2.878.328,63 
 € 2.878.328,63 

n) 

Oneri Ataf da 

sostenere 2011-

2012 

  
€ 

1.354.587,93 
 € 1.354.587,93 

o) 

Oneri Ataf da 

sostenere 2013 

(con iva) 

  € 347.878,66  € 347.878,66 

p) 

Oneri Ataf da 

sostenere 2014 

(con iva) 

  € 384.300,00  € 384.300,00 

 
Totale Opere 

Connesse 
   

€ 

34.457.091,95  
€ 34.457.091,95 

 
TOTALE A + B + 

C  
  

€ 

15.699.682,3

8  

  

€ 

246.775.545,1

4  

€ 

262.475.227,52  

D) 

Spese correnti 

connesse alla 

realizzazione del 

progetto 

          

a) 
Comunicazione 

IVA 20% 
    

€ 

1.447.500,00  
  € 1.447.500,00 

b) vigilanza     
€ 

1.031.500,00  
  

€ 1.031.500,00 

 

Ulteriori spese 

correnti connesse 

alla realizzazione 

del progetto 

   
€ 

2.479.000,00  
€ 2.479.000,00  

 
TOTALE A + B + 

C + D  
  

€ 

15.699.682,3

8  

  

€ 

249.254.545,1

4  

€ 

264.954.227,52  
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ALLEGATI INTEGRANTI 

 

- NOTA ATAF S.P.A. NS PROT. 148638 DEL 18/06/2014 PREVENTIVO BUDGET 2014 

 

 

Firenze, lì 23/12/2014 Sottoscritta digitalmente da 

 Il Responsabile 

 Michele Priore 

 

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub

Accertamento 

Importo 

      
1) 54670 0 09/008922 04 227107,49 

      

 

 

 

Visto di regolarità contabile  

 Sottoscritta digitalmente da 

Firenze, lì 23/12/2014 Responsabile Ragioneria 

 Michele Bazzani 
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Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 

del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale 

negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005. 

 

 
 

 
 


