
GIUNTA COMUNALE
ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL 25/03/14

DELIBERAZIONE N. 2014/G/00079  (PROPOSTA N. 2014/00122)

Oggetto: Convenzione di Concessione del sistema tramvia dell'area di Firenze.  Approvazione 
conclusiva della procedura consensuale di revisione di cui all’art. 30 della Convenzione di 
Concessione.  

La seduta ha inizio nell’anno duemilaquattordici il giorno 25 del mese di marzo alle ore 14.10 nella 
sala delle adunanze, posta nella sede comunale, previa convocazione con apposito avviso.

Presiede: Il Sindaco - Dario NARDELLA
Assiste: Il Segretario generale - Antonio MEOLA

Al momento dell’adozione del presente provvedimento risultano presenti i Sigg.:

Dario NARDELLA Sindaco
Sergio GIVONE Assessore
Alessandro PETRETTO Assessore
Elisabetta MEUCCI Assessore
Cristina GIACHI Assessore
Caterina BITI Assessore

Risultano altresì assenti i Sigg.:

Sara BIAGIOTTI Assessore
Filippo BONACCORSI Assessore

____________________________________________________________________
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LA GIUNTA
Premesso che:
− a conclusione del procedimento di legge ai sensi dell’art. 37-bis e seguenti della Legge n. 109/1994, in data 

20  giugno 2005,  con atto  rep.  n.  60525,  (approvato con deliberazione  della  Giunta  n.  411/2005)  il  
Comune di Firenze e la Soc. Tram di Firenze S.P.A. hanno stipulato, ai sensi ai sensi dell’art. 37-bis e 
seguenti  della  Legge  n.  109/1994  ss.mm.ii.,  la  Convenzione  di  Concessione  per  la  progettazione, 
costruzione, parziale finanziamento, gestione e manutenzione del Sistema Tranvia dell’area di Firenze;

− la Convenzione di Concessione è stata successivamente integrata con atto rep. 61360 del 6 marzo 2007 
(1° Atto Aggiuntivo - approvato con deliberazione della Giunta n. 870/2006) e con atto rep. 62256 del 14 
ottobre 2008 (2° Atto Aggiuntivo - approvato con deliberazione della Giunta n. 593/2008);

− con deliberazione della Giunta n. 862 del 21/12/2007, come integrata con deliberazione della Giunta n.  
372 del 10/6/2008, il Comune di Firenze ha approvato il Progetto Definitivo Revisionato relativo alla  
Linea 2 ed alla Linea 3 (I° Lotto), contenente le modifiche e le variazioni intervenute, così come indicate  
nella relazione del Responsabile del Procedimento e, successivamente, in data 23/1/2008, il Progetto 
Definitivo Revisionato è stato inviato al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per le approvazioni  
di competenza;

− con deliberazione della Giunta n. 149 del 31 marzo 2009,  a seguito dell’approvazione definitiva della 
variante al PRG e ad integrazione della deliberazione G.C. n. 862/2007, è stato approvato il  Progetto 
Definitivo  Revisionato  delle  linee  2  e  3  (1°  lotto),  nonché  il  Piano  particellare  d’esproprio,  la 
Documentazione integrativa relativa al paesaggio urbano, all’inserimento urbano nel centro storico, al  
censimento fitosanitario delle alberature, al piano di campionamento delle terre ed è stata dichiarata la  
pubblica utilità delle opere ivi previste, ai sensi del DPR n. 327/01;

− con voto 428/211FI/2 del 26 gennaio 2010, nulla osta ai fini della sicurezza del 2 febbraio 2010 e nota n. 
21798 cl. 12.07/211FI/2 del 10 marzo 2010, il Ministero  delle Infrastrutture e dei Trasporti ha espresso  
parere favorevole, in linea tecnica ed economica, sul Progetto Definitivo Revisionato riguardo la Linea 2  
(limitatamente  alla tratta Peretola  -  Unità)  e Linea 3 e,  in  relazione alla  Linea 2,  si  è  riservata   di  
esprimere il proprio parere sul collegamento della stessa linea con Piazza della Libertà a seguito della  
presentazione da parte del Comune di Firenze di una soluzione alternativa al passaggio al Duomo che 
dovrà mantenere sostanzialmente inalterati  i costi,  la valenza e le finalità funzionali  e trasportistiche  
dell'intero sistema tranviario fiorentino;

− in data 2 marzo 2011, con Voto 457/211, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha espresso  
parere favorevole, con prescrizioni, in merito allo studio preliminare “Linea Tranviaria 2: variante da 
Piazza Unità a Piazza Libertà”, come approvato dalla Giunta Comunale con decisione del 31 agosto  
2010;

Premesso, altresì, che con deliberazione di Giunta n. 52 del 28 marzo 2011:
− è stato approvato, in linea tecnica ed economica, il Progetto Esecutivo delle Linee 2 e 3 (I° lotto) del  

sistema  tramviario  (unitamente  alla  Relazione  del  RUP  e  relativi  allegati),  fatta  salva  la  tratta  di  
passaggio  al  Duomo  (Unità  -  Duomo  -  San  Marco  -  Libertà)  e  tutte  le  attività  connesse,  fra  cui  
l’adeguamento ai veicoli e alla sede per consentire l’attraversamento del centro storico con il sistema a 
batterie;

− è stato altresì stabilito che i finanziamenti della suddetta tratta sospesa (Unità - Duomo - San Marco - 
Libertà), unitamente a tutte le attività connesse fossero accantonati in attesa della predisposizione, da  
parte del Concessionario, della progettazione del tracciato alternativo di cui al Voto Ministeriale 457/211 
del 2 marzo 2011; 

− sono state richieste al Concessionario ulteriori progettazioni e studi di fattibilità, (lettera F della parte  
deliberativa), dando atto (lettera G della parte deliberativa) che “i relativi oneri saranno successivamente  
definiti nell’ambito della procedura di revisione della Concessione”;

− si è dato atto (lettera J della parte deliberativa) che l’integrale ottemperanza delle prescrizioni “deve 
essere effettuata dal Concessionario a seconda dei casi, prima dell’avvio dei relativi lavori o nel corso di  
esecuzione degli stessi, come meglio precisato in modo puntuale per ogni singola prescrizione” e che gli  
oneri  derivanti  dalle  prescrizioni  erano  ricompresi  nel  Quadro  Economico  Generale  del  Progetto 
Esecutivo;

− sono state approvate ulteriori modifiche e varianti, (elencate alla lettera L della parte deliberativa), dando 
atto (lettera M della parte deliberativa) che “la progettazione delle suddette varianti e modifiche da parte  
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del  Concessionario  verrà  eseguita  con  le  modalità  e  nei  tempi  dettagliatamente  indicati  in  parte  
narrativa  e  che  i  relativi  costi  saranno  congruiti  nell’ambito  della  procedura  di  revisione  sopra  
richiamata”;

− è stato richiesto al Concessionario “di comprimere i tempi di realizzazione dell’opera in giorni 1.000 per 
la  Linea  2  ed  in  giorni  1.198  per  la  Linea  3  (I°  lotto),  riconoscendo  i   maggiori  oneri  derivanti  
dall’accelerazione, così come congruiti dal RUP nel citato paragrafo 6.6 della Relazione” (lettera N della  
parte deliberativa);

− è stato approvato il costo del Progetto Esecutivo delle linee 2 e 3 (I° lotto), esclusa la tratta stralciata  
(Unità - Duomo – San Marco – Libertà) ed escluso il sottopasso veicolare Belfiore di Linea 2,  che 
ammonta  a  €  306.702.771,58,  al  netto  delle  attività  già  eseguite/impegnate  (lettera  S  della  parte 
deliberativa); 

− è stato approvato il Quadro Economico Generale delle opere (lettera C della parte deliberativa);
− si  è  dato  atto  (lettera  W della  parte  deliberativa)  che  “degli  effetti  dello  slittamento  dei  tempi  di  

presentazione del Progetto Esecutivo e delle questioni relative alle contestazioni e riserve avanzate dal  
Concessionario  si  terrà  conto  in  sede  di  revisione  della  Concessione  ai  sensi  dell’art.  30  della  
Convenzione di Concessione”;

Tenuto conto che:
−  a  seguito del  mutamento  delle  condizioni  di  cui  all’art.  25 della  Convenzione  di  Concessione per 

intervenute modifiche al Progetto, in data 30 novembre 2010 il Comune di Firenze ha dato atto, come  
richiesto  dal  Concessionario,  dell’apertura  della  procedura  di  revisione  della  Concessione  ai  sensi  
dell’art. 30 della Convenzione medesima e che, in considerazione della  complessità degli aspetti oggetto 
di analisi e di valutazione in sede di revisione della Convenzione di Concessione, è stato concordato di 
prorogare  il  termine  della  procedura  di  revisione,  dapprima  sino  al  30  novembre  2011  con  nota 
155/11BF, quindi sino al 31 gennaio 2012 con nota 247/11BF, sino al 30/3/2012  con nota 45/12BF e da  
ultimo  è  stato  concordato  tra  le  parti  di  prorogare  il  termine  sino  alla  sottoscrizione  del  Verbale 
intermedio di conclusione della procedura di revisione; 

− la suddetta procedura di revisione, come da nota del 14 novembre 2011, sottoscritta congiuntamente da 
Concedente  e Concessionario,  si  è  svolta,  in  una prima  fase,  sull’accertamento   delle  condizioni  di 
equilibrio  economico  finanziario  relativo  ad  uno  scenario  denominato  “Progetto  Autorizzato”, 
comprensivo  di  varianti  minori  che  non  attengono  al  tracciato  di  cui  alla  deliberazione  52/2011, 
rinviando ad una seconda fase l’accertamento delle condizioni di equilibrio economico finanziario sulla  
base di uno scenario denominato “Progetto Obiettivo”, inteso come Percorso Autorizzato e, in aggiunta,  
tutte le residue varianti di cui alla deliberazione 52/2011, tra cui il tracciato alternativo al passaggio al  
Duomo;

− al termine della necessaria attività istruttoria,  che al fine di definire le nuove condizioni di base che  
garantiscano il rispetto degli indicatori di sostenibilità finanziaria del Progetto, le parti hanno definito 
un’ipotesi  di  riequilibrio  economico  finanziario  della  Concessione  riferito  al  “Progetto Autorizzato”  
(vale  a  dire  senza  alternativa al  passaggio  dal  Centro Storico),  le  cui  condizioni  sono riportate  nel  
Verbale Intermedio di Revisione;

− tale Verbale è stato approvato con deliberazione della Giunta n. 119 del 14 maggio 2012, dando atto che  
al  termine  della  procedura  di  approvazione  da  parte  degli  Enti  finanziatori  della  quota  privata  del  
finanziamento  del  Progetto  ed  in  base  alle  condizioni  di  mercato  a  tale  momento  vigenti, 
l’Amministrazione  si  sarebbe  pronunciata  con  apposito  provvedimento  sulla  revisione  e  sul   Piano 
Economico Finanziario della Concessione revisionato;

− infine,  a  seguito  di  tale  approvazione,  il  Verbale  Intermedio  di  Revisione  è  stato  sottoscritto  tra  
Concedente e Concessionario in data 28 maggio 2012;

Rilevato che:
− a  partire  dal  mese  di  luglio  2010 e  nel  corso  della  procedura  di  revisione  sopra  descritta,  gli  Enti 

Finanziatori, che garantivano la quota di risorse private mediante Contratto di Finanziamento sottoscritto  
con il Concessionario con scadenza giugno 2012, hanno richiesto informazioni sullo status del Progetto, 
sia per avere notizia sull’iter approvativo dei progetti esecutivi, sia per avere conferma sui tempi di inizio  
lavori, sottolineando che in pendenza di tali eventi non avrebbero proceduto ad ulteriori erogazioni;
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− con nota del 18/10/2011, agli  atti  dell’ufficio, Banca Monte dei Paschi di Siena, in qualità di banca 
agente,  ha  comunicato di  ritenere necessaria  una ristrutturazione del  finanziamento per consentire il  
mantenimento del supporto finanziario al Progetto ed ha chiesto chiarimenti per la verifica di bancabilità,  
da sottoporre all’approvazione dei competenti organi deliberanti degli Enti Finanziatori;

− a giugno 2012 è scaduto il Contratto di Finanziamento sottoscritto tra Enti Finanziatori e Concessionario 
per la copertura della quota di risorse private; conseguentemente, in parallelo alla procedura di revisione  
sopra descritta, il Concessionario ha avviato la procedura per pervenire ad un nuovo closing finanziario  
del progetto;

Considerato, come indicato all’art. 9 del suddetto Verbale Intermedio , che:
− le condizioni finanziarie riflesse nel Piano Economico Finanziario  allegato al  Verbale (struttura del  

finanziamento,  tasso  di  interesse,  durata  del  periodo  di  rimborso  del  finanziamento,  margini, 
commissioni, costi di revisione del finanziamento, consulenti, etc.), costituivano ipotesi da sottoporre 
all’approvazione degli Enti Finanziatori;

− pertanto, a seguito della sottoscrizione del Verbale medesimo, sarebbero state avviate dal Concessionario 
le procedure di valutazione e successiva approvazione da parte degli Enti Finanziatori e dei soci del 
Concessionario, ai fini della sottoscrizione di tutte le modifiche ai documenti contrattuali e finanziari che 
si rendessero necessarie;

− all’esito del processo di verifica e approvazione da parte degli Enti Finanziatori, avrebbero dovuto essere 
verificati, in relazione alle eventuali modifiche intervenute nelle condizioni finanziarie, i presupposti e le  
condizioni per mantenere l’equilibrio economico finanziario previsto;

− pertanto,  solo  a  seguito  dell’approvazione  delle  condizioni  di  rinegoziazione  e  revisione  del 
finanziamento, nonché del definitivo assenso (Commitment Letter) da parte degli Enti finanziatori al 
nuovo piano economico finanziario, Concedente e Concessionario avrebbero proceduto all’approvazione 
ed alla stipula del 3° Atto Aggiuntivo della Convenzione di Concessione;

Rilevato che:
− come sopra detto, il Contratto di Finanziamento sottoscritto tra Enti Finanziatori e Concessionario per la 

copertura della quota di risorse private è scaduto a giungo 2012;
− degli Enti Finanziatori che in precedenza avevano sottoscritto il Contratto di Finanziamento, solo Cassa 

Depositi  e  Prestiti,  MPS e Banca Intesa  hanno dato la  loro disponibilità  alla  definizione del  nuovo 
contratto di finanziamento dell’opera per la quota privata;

− pertanto, la Società Tram di Firenze ha conferito a Cassa Depositi e Prestiti, MPS e Banca Intesa un  
mandato per l’attività di Advisory per la revisione ed aggiornamento del finanziamento del progetto;

− in data 12 novembre 2012, al fine della definitiva approvazione nei Comitati crediti di ciascun Ente 
Finanziatore e del conseguente invio della lettera di impegno vincolante al finanziamento, gli Advisors 
hanno  trasmesso  al  Concessionario  il  Term  Sheet,  documento  contenente  le  nuove  condizioni  di 
bancabilità del progetto, nonché i termini e le condizioni della revisione del Contratto di Finanziamento;  
il  Term Sheet   è  stato  poi  integralmente  approvato  dall’Assemblea  dei  soci  della  Società  Tram di 
Firenze;

− la  conclusione dell’attività  di  approvazione da parte  degli  Enti  Finanziatori  per pervenire  al  closing 
finanziario, inizialmente prevista a marzo 2013, si è protratta oltre tale termine in ragione dei problemi 
economici  di  alcuni  soci  della compagine societaria del  Concessionario,  problemi  a cui  è stata data  
soluzione mediante la cessione del ramo di azienda di Impresa SpA a Grandi Lavori Fincosit SpA;

− infine, in data 9/1/2014, il Concessionario ha trasmesso al Comune la Lettera di Impegno (Commitment  
Letter) relativa alla revisione del finanziamento privato a carico del Concessionario sottoscritta da MPS 
Capital Services Banca per le Imprese S.p.A., Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. e BANCA IMI S.p.A. in  
qualità di compagine degli Enti bancari finanziatori del Progetto;

− pertanto, si è avviata la fase conclusiva dell'iter relativo alla revisione del finanziamento del progetto 
della Tranvia di Firenze ed alla conseguente sottoscrizione degli atti di revisione della Convenzione di 
Concessione;

Considerato che, in parallelo all’attività di  ristrutturazione del  finanziamento privato,  si  è  svolta quella  
istruttoria e negoziale della revisione dei documenti contrattuali e finanziari costituiti dal 3° Atto Aggiuntivo  
alla  Convenzione di  Concessione,  dal  Testo Coordinato della  Convenzione di  Concessione,  dall’Atto di  
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risoluzione parziale dell’Accordo Diretto, dal 2° Atto integrativo dell’Accordo Diretto, dal Testo Coordinato 
dell’Accordo Diretto, e dal nuovo Piano Economico Finanziario, i cui testi definitivi sono stati allegati alla  
sopra richiamata Lettera di Impegno;

Vista la Relazione predisposta dal RUP del sistema tramviario (ALLEGATO 1) e relativi allegati, facente 
parte integrante del presente provvedimento, a cui si fa integrale rinvio, che:
− da atto dell’attività istruttoria svolta dopo l’approvazione del Verbale Intermedio per la definizione dei  

documenti contrattuali, finanziari e progettuali, secondo gli indirizzi forniti dall’Amministrazione;
− da atto e informa sulle ulteriori principali attività propedeutiche al closing finanziario e al conseguente 

inizio dei  lavori  di  realizzazione del  sistema tramviario (par.  2),  che devono essere necessariamente  
concluse in tempo utile ai fini del suddetto closing, quali:
• l’approvazione e sottoscrizione dell’Atto Integrativo all’Accordo Procedimentale con il Ministero 

delle  Infrastrutture  e  dei  Trasporti  che  conferma  i  finanziamenti  statali  di  cui  alla  L.  211/92  e 
definisce le nuove scadenze;

• l’approvazione  e  sottoscrizione  dell’Atto  di  Transazione  ex  art.  239 del  D.Lgs  163/2006  con il 
Concessionario;

• l’approvazione  dei  progetti  esecutivi  revisionati  dal  Concessionario,  in  ottemperanza  alla 
osservazioni e prescrizioni della deliberazione della Giunta n. 52/2011; 

• l’approvazione  del  nuovo  Piano  Economico  Finanziario,  del  3°  Atto  Aggiuntivo,  dell’Atto  di 
risoluzione parziale dell’Accordo Diretto, del 2° Atto integrativo all’Accordo Diretto;

− da atto delle modifiche intervenute rispetto a quanto previsto nel Verbale Intermedio del 28 maggio 2012 
che,  tenuto conto del protrarsi dell’attività approvativa degli Enti Finanziatori, sono state apportate al  
Cronoprogramma per ridefinire i tempi di realizzazione dell’opera del Progetto Autorizzato ed al Piano  
delle Attività, per la progettazione e realizzazione del Progetto Obiettivo (par. 3);

− conferma,  come  indicato  agli  artt.  5.7  e  5.8  del   3°  Atto  Aggiuntivo  (ALLEGATO  2 al  presente 
provvedimento  quale parte integrante  dello  stesso),  che i  costi   per  la realizzazione delle opere,  ivi 
compresi quelli per la Direzione Lavori e le Progettazioni delle varianti, nonché i costi di gestione sono 
invariati rispetto a quanto definito nel Verbale Intermedio (par. 3);

− da  atto  delle  condizioni  sospensive  alla  stipula  del  Contratto  di  Finanziamento  poste  dagli  Enti 
finanziatori al Concessionario (par. 3);

− da  atto  delle  modifiche  contrattuali  come  riportate  agli  artt.  4  e  5.6  del   3°  Atto  Aggiuntivo  ed  
evidenziate  in  nota  nel  Testo  Coordinato  della  Convenzione  di  Concessione  dell’Allegato  B  alla 
Relazione del RUP (par. 4);

− da  atto  della  verifica  con  esito  positivo  del  Piano  Economico  Finanziario  e  della  documentazione 
contrattuale (fatte salve le modifiche riportate nell’allegato A e B alla Relazione, par. 5), sottolineando in 
particolare;

o che  le  variate  e  più  onerose  condizioni  finanziarie  poste  dagli  Enti  Finanziatori  sono 
sostanzialmente  poste  a  carico  del  Concessionario,  mediante  incremento  del  prestito 
subordinato soci (par. 5);

o conseguentemente,  che  i  presupposti  per  l’equilibrio  economico  finanziario  quali 
l’incremento  del  ricavo unitario  per  viaggio,  l’incremento  del  contributo di  esercizio,  la 
riduzione dei contributi pubblici, sono rimasti invariati rispetto a quanto previsto nel Verbale 
Intermedio  a  suo  tempo  sottoposto  all’Amministrazione,  mentre  risulta  ulteriormente 
diminuito l’indice IRR Equity del progetto (da 8,97% a 8,85%) e riprogrammata la messa in 
esercizio delle Linee 2 e 3 primo Lotto con conseguente prolungamento della durata della  
concessione, sempre rispetto a quanto previsto nel   Verbale Intermedio (par. 5 e 6);

− da  atto  della  sostanziale  congruità  dell’attribuzione  degli  oneri  conseguenti  alla  revisione  rispetto  a 
quanto approvato dall’Amministrazione con DG 119/2012  (par. 6);

− da atto degli oneri che l’Amministrazione Comunale dovrà complessivamente prevedere nel bilancio 
ordinario dell’Ente per far fronte ai previsti Ricavi da Traffico Contributi di Esercizio e altri ricavi sulla 
base degli accordi vigenti (par. 7);

− informa  sullo  stato  di  attuazione  delle  progettazioni  delle  varianti,  nonché  del  recepimento  delle 
prescrizioni, richieste con deliberazione della Giunta n. 52/2011 (par. 8); 

in conclusione,  vista l’istruttoria svolta dall’ufficio e acquisiti  i  pareri  economico finanziario e giuridico 
legale formulati dai professionisti incaricati in supporto al RUP, in attuazione di quanto previsto dalla citata 
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deliberazione  della  Giunta  n.  119/2012,  sottopone  all’Amministrazione  l’approvazione  dell’esito  della 
conclusione della procedura di revisione della Convenzione di Concessione della tranvia di Firenze;

Dato atto che con deliberazione n. 53 del 17/03/2014 la Giunta ha approvato lo schema dell’Atto Aggiuntivo 
all’Accordo Procedimentale  tra  Comune  di  Firenze  e  Ministero  delle  Infrastrutture  e  dei  Trasporti,  che  
conferma la disponibilità delle risorse assegnate e fissa le nuove scadenze temporali di esecuzione dell’opera 
in linea con le tempistiche di progetto;

Dato atto che con deliberazione n.117 del 25 marzo 2014 la Giunta ha preso atto dell’Atto di Transazione ex 
art. 239 del D.Lgs 163/2006 e ss.mm. con il Concessionario per la composizione delle controversie in essere, 
demandando agli uffici l’adozione dei conseguenti provvedimenti;  

Visto il Rapporto finale di controllo del Piano Economico e Finanziario, predisposto da Rina Check s.r.l.,  
organismo di supporto al RUP, (allegato C alla Relazione del RUP) nel quale:

- afferma che le condizioni bancarie ipotizzate appaiono in linea con le attuali condizioni di mercato;
- dichiara  che  il  Piano  Economico  Finanziario  oggetto  di  esame  è  coerente  con  le  grandezze 

fondamentali riportate nella documentazione contrattuale; 
- evidenzia, attraverso i principali indicatori, le condizioni di congruità della contribuzione pubblica; 
- dichiara  che  il  Piano  Economico  Finanziario  è  stato  predisposto  in  coerenza  con  le  attuali 

disposizioni  in  materia  fiscale,  sia  ai  fini  del  trattamento  contabile  della  contribuzione  conto 
investimenti che della determinazione delle basi imponibili ai fini IRES e IRAP, come configurate in 
piano; allo stesso modo, le ipotesi e le assunzioni relative all’IVA risultano coerenti con l’attuale 
normativa fiscale; 

- precisa che le assunzioni  in  materia  contabile  e le elaborazioni  numeriche conseguenti  risultano 
rispondere ai principi contabili nazionali (CNDC-CNR);

- esprime un giudizio di congruità e coerenza degli elementi esaminati;

Visto il Parere Legale (allegato D alla Relazione del RUP), dell’Avv. Sergio Caracciolo, in supporto al RUP, 
con il  quale:

- precisa  che  le  principali  modifiche,  integrazioni  e  precisazioni  apportate  al  3°  Atto 
Aggiuntivo consistono in specifiche richieste degli Enti Finanziatori, quali condizioni ineludibili per 
la positiva finanziabilità dell’intervento come indicato al punto 22 delle "Condizioni sospensive alla 
stipula dell'atto modificativo ed integrativo" del Term Sheet allegato alla Lettera di Commitment  
inviata dal Concessionario all'Amministrazione Comunale il 9/1/2014;
- dichiara la coerenza delle disposizioni contenute nel 3° Atto Aggiuntivo con quelle pattuite e 
concordate nel Verbale Intermedio prevedendo, di fatto, la redazione di un Testo Coordinato della 
Convenzione di Concessione, nel rispetto delle reciproche obbligazioni e senza rinunciare a garanzie 
o prescrizioni a tutela dell’Ente Concedente;
- dichiara la legittimità dell’intera procedura di revisione, sia in relazione alla Convenzione 
che, soprattutto, in relazione alla disciplina vigente, comunitaria e nazionale, in tema di contratti 
pubblici;

Visti lo schema del 3° Atto Aggiuntivo alla Convenzione di Concessione, e suoi allegati, (ALLEGATO 2 
al presente provvedimento quale parte integrante dello stesso), lo schema dell’Atto di risoluzione parziale 
dell’Accordo Diretto (ALLEGATO 3  al presente provvedimento quale parte integrante dello stesso), lo 
schema  del  2°  Atto  Modificativo  all’Accordo  Diretto  e  suoi  allegati  (ALLEGATO  4  al  presente 
provvedimento quale parte integrante dello stesso) e, in particolare, nuovo Piano Economico Finanziario 
(ALLEGATO 5  al presente provvedimento quale parte integrante dello stesso);

Ritenuto di  approvare,  a  conclusione  della  procedura  di  revisione  della  Convenzione  di  concessione,  i 
documenti contrattuali e finanziari sopra indicati (ALLEGATO 2, 3, 4 e 5), dando mandato ai competenti 
uffici  di procedere alla loro successiva sottoscrizione, fatte salve eventuali integrazioni o modifiche non 
sostanziali che dovessero rendersi necessarie all’atto della firma;

Dato atto che la sottoscrizione della suddetta documentazione contrattuale e finanziaria è sospensivamente 
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condizionata alla preventiva approvazione del progetto esecutivo revisionato,  nonché dalla soddisfazione 
delle ulteriori condizioni sospensive poste dagli Enti finanziatori al Concessionario;

Confermato che il costo del Progetto Esecutivo della linea 2 e 3 (1°Lotto), come venutosi a determinare a 
seguito della procedura di revisione ed approvato con deliberazione della Giunta n. 119/2012, ammonta a € 
424.845.428,84;

Preso atto che la quota di contributo sul Progetto stanziata in bilancio ammonta ad € 289.999.926,21 (di cui 
€  3.765.890,00  a  carico  del  Concessionario),   come  dettagliatamente   riepilogato  nell’ALLEGATO  6, 
costituente parte integrante del presente provvedimento, fermo restando che per gli stanziamenti indicati al 
punto B dell’ALLEGATO 6, si procederà all'inserimento nelle previsioni di spesa del bilancio di previsione 
2014-2016, conformemente a quanto già previsto nel programma triennale dei lavori pubblici 2014-2016 
adottato dalla  Giunta  con deliberazione  n.  10/2014;   analogamente  si  procederà,  per  gli  esercizi  futuri, 
all’adeguamento degli stanziamenti di parte corrente necessari per far fronte agli  oneri indicati nel Piano 
economico finanziario sulla base degli accordi vigenti; 

Dato  atto che  la  copia  informatica  dei  documenti  allegato  1,  2,  3,  4,  5  e  6  allegata  al  presente 
provvedimento, quale parte integrante, è conforme all’originale cartaceo conservato presso questo ufficio;

Visto l’art. 48 del D.lgs. 267/2000 relativo all’ordinamento degli Enti Locali;

Dato atto che si procederà ad effettuare la comunicazione al Consiglio Comunale di cui all’art 47, comma 4 
del Regolamento per l’attività contrattuale;

Ritenuto di adottare in merito un provvedimento deliberativo immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 
134  comma  4  del  D.lgs  267/2000,  al  fine  di  consentire  il  tempestivo  svolgimento  degli  adempimenti 
conseguenti;

Preso atto dei pareri favorevoli relativi alla regolarità tecnica e contabile del provvedimento ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 49, del D. lgs. n. 267/2000; 

DELIBERA

per i motivi espressi in narrativa

1. di  prendere  atto  degli  esiti  della  conclusione  della  procedura  di  revisione  della  Convenzione  di 
Concessione del sistema tramviario fiorentino, come dettagliatamente esposta nella citata Relazione 
del  RUP  e  relativi  allegati  (ALLEGATO  1,  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente 
provvedimento);

2. di  approvare  lo  schema  del  3°  Atto  Aggiuntivo  Convenzione  di  Concessione,  e  suoi  allegati 
(ALLEGATO  2 del  presente  provvedimento  quale  parte  integrante  dello  stesso),  lo  schema 
dell’Atto di risoluzione parziale dell’Accordo Diretto (ALLEGATO 3  al presente provvedimento 
quale parte integrante dello stesso), lo schema del 2° Atto Modificativo dell’Accordo Diretto e suoi 
allegati (ALLEGATO  4 del presente provvedimento quale parte integrante dello stesso), nonché il 
nuovo  Piano  Economico  Finanziario  (ALLEGATO  5 al  presente  provvedimento  quale  parte 
integrante dello stesso);

3. di dare mandato ai competenti uffici di  procedere alla sottoscrizione dei documenti contrattuali e 
finanziari,  fatte  salve  eventuali  integrazioni  o  modifiche  non  sostanziali  che  dovessero  rendersi  
necessarie all’atto della firma;

4.  di dare atto che la  sottoscrizione della documentazione contrattuale e finanziaria è sospensivamente 
condizionata alla preventiva approvazione del progetto esecutivo revisionato dal Concessionario, in 
ottemperanza alle osservazioni e prescrizioni della deliberazione della Giunta n. 52/2011, nonché 
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alla  soddisfazione  delle  ulteriori  condizioni  sospensive  poste  dagli  Enti  finanziatori  al  
Concessionario  ed  alla  sottoscrizione  dell’aggiornamento  dell’Accordo  procedimentale  con  il  
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

 
5. di dare atto che il contributo sul Progetto, pari ad € 289.999.926,21 (di cui € 3.765.890,00 a carico 

del Concessionario), trova copertura negli stanziamenti di bilancio riepilogati nell’ALLEGATO 6, 
costituente parte integrante del  presente provvedimento,  fermo restando che  per gli  stanziamenti 
previsti  al  punto B dell’ALLEGATO 6 si  procederà all'inserimento nelle previsioni di  spesa del 
bilancio di previsione 2014-2016; analogamente si procederà, per gli esercizi futuri, all’adeguamento 
degli stanziamenti di parte corrente necessari per far fronte agli  oneri indicati nel Piano economico  
finanziario sulla base degli accordi vigenti;

6. di dare atto che si procederà ad effettuare la comunicazione al Consiglio Comunale di cui all’art 47,  
comma 4 del Regolamento per l’attività contrattuale;

7. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

ALLEGATI INTEGRANTI

- ALLEGATO 3 ATTO RISOLUZIONE PARZIALE ACCORDO DIRETTO - RISERVATO
- ALLEGATO 4 ACCORDO DIRETTO E SUOI ALLEGATI - RISERVATO
- ALLEGATO 1 RELAZIONE RUP E SUOI ALLEGATI - RISERVATO
- ALLEGATO 2 TERZO ATTO AGGIUNTIVO E ESUOI ALLEGATI - RISERVATO
- ALLEGATO 5 PIANO ECONOMICO FINANZIARIO - RISERVATO
- ALLEGATO 6 RIEPILOGO FINANZIAMENTI - RISERVATO

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Si esprime parere di regolarità tecnica favorevole ai sensi dell'art.49 c.1 del T.U.E.L.

Data 24/03/2014                                                                                          Il Dirigente/Direttore
Michele Priore

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
La regolarità contabile positiva è subordinata: 1) all’inserimento degli stanziamenti previsti nel pef 
a carico dell'Ente nel bilancio 2014-2016 in corso di predisposizione; 2) allo sviluppo del crono 
programma dei lavori tale da comportare pagamenti compatibili con il rispetto dei vincoli del patto 
di stabilità.

Data 25/03/2014                                                                                          Il Dirigente/Direttore
Francesca Cassandrini

LA GIUNTA APPROVA COL SEGUENTE RISULTATO
favorevoli 6:

contrari 0:

astenuti 0:
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non votanti 0:

E CON IDENTICO RISULTATO HA DICHIARATO IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE IL 
PROVVEDIMENTO

IL SEGRETARIO GENERALE IL PRESIDENTE
Antonio Meola Dario Nardella

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