
GIUNTA COMUNALE
ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL 16/04/14

DELIBERAZIONE N. 2014/G/00110  (PROPOSTA N. 2014/00178)

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. Approvazione Progetto 
Esecutivo Revisionato (Cantieri A1, A2, A3, B1, B2 e G di linea 2 ed A1, B, C ed F di linea 3).

La seduta ha inizio nell’anno duemilaquattordici il giorno 16 del mese di aprile alle ore 18.30 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
Elisabetta MEUCCI Assessore
Cristina GIACHI Assessore
Filippo BONACCORSI Assessore
Caterina BITI Assessore

Risultano altresì assenti i Sigg.:

Alessandro PETRETTO Assessore
Sara BIAGIOTTI Assessore

____________________________________________________________________

LA GIUNTA
Premesso che:
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− 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 di 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 di Giunta n. 870/2006) e con atto rep.  62256 del 14 
ottobre 2008 (2° Atto Aggiuntivo - approvato con deliberazione di Giunta n. 593/2008);

− con deliberazione di Giunta n. 862 del 21/12/2007, come integrata con deliberazione di 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 di  Giunta n.  149 del  31 marzo  2009,  a  seguito dell’approvazione definitiva della 
variante  al  PRG e  ad  integrazione  della  deliberazione  di  Giunta  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,  successivamente  prorogata con  
deliberazione di Giunta n. 458 del 30/12/2013;

− 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  
del  Concessionario  verrà  eseguita  con  le  modalità  e  nei  tempi  dettagliatamente  indicati  in  parte  
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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”;

Premesso inoltre 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; 

− 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 n.  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 n. 52/2011, tra cui il tracciato alternativo al passaggio al  
Duomo;

− al termine della necessaria attività istruttoria, 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 
approvato  con  deliberazione  di  Giunta  n.  119  del  14  maggio  2012  e  sottoscritto  tra  Concedente  e 
Concessionario in data 28 maggio 2012;

Premesso infine che:
− con deliberazione n. 78 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, 
dando  indirizzo  agli  uffici  per  l’adozione  dei  conseguenti  provvedimenti;  con  determinazione 
dirigenziale n. 3106 del 15 aprile 2014 è stato approvato il suddetto schema di Atto Transattivo;  

− con deliberazione n. 79 del 25 marzo 2014 la Giunta fra l’altro:
• ha  preso  atto  degli  esiti  della  conclusione  della  procedura  di  revisione  della  Convenzione  di 

Concessione del sistema tramviario fiorentino, come dettagliatamente esposta nella Relazione del 
RUP e relativi allegati;

• ha approvato lo schema del  3°  Atto Aggiuntivo Convenzione di  Concessione e  suoi  allegati,  lo 
schema dell’Atto di risoluzione parziale dell’Accordo Diretto, lo schema del 2° Atto Modificativo 
dell’Accordo Diretto e suoi allegati, nonché il nuovo Piano Economico Finanziario;

• ha dato 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),  previa preventiva sottoscrizione dell’aggiornamento dell’Accordo  
procedimentale con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nonché previa approvazione del  
progetto esecutivo revisionato dal Concessionario, in ottemperanza alle osservazioni e prescrizioni  
della deliberazione di Giunta n. 52/2011;
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Dato atto che in data 14 aprile 2014 è stato sottoscritto l’Atto Aggiuntivo all’Accordo Procedimentale fra il 
Ministero  delle  Infrastrutture  e  il  Comune  di  Firenze  (approvato  con deliberazione di  Giunta  n.  53  del 
7/3/2013);

Rilevato che, in data 6 marzo 2014, a seguito di numerose precedenti trasmissioni e richieste di integrazioni  
e modifiche da parte del Comune di Firenze,  il Concessionario, in attuazione di alcune delle varianti indicate  
alla lettera L della DG 52/2011, ha completato la consegna del Progetto Esecutivo Revisionato (Cantieri A1,  
A2, A3, B1, B2 e G di linea 2 ed A1, B, C ed F di linea 3), costituito dai documenti e dagli elaborati tecnici  
di cui all’Elenco Allegato 1, facente parte integrante del presente provvedimento;    

Vista la Relazione predisposta dal RUP del sistema tramviario (Allegato 2) e relativi allegati, facente parte 
integrante del presente provvedimento, a cui si fa integrale rinvio, dove tra l’altro il RUP:
− da atto (paragrafo 2.1) che la revisione del progetto esecutivo approvato con deliberazione n. 52/2011 ha  

per oggetto i Cantieri A1, A2, A3, B1, B2 e G di linea 2 ed A1, B, C ed F di linea 3 del Progetto  
Autorizzato;

− da atto (paragrafo 3) dell’attività istruttoria condotta dall’ufficio per la verifica del Progetto Esecutivo 
Revisionato (Cantieri A1, A2, A3, B1, B2 e G di linea 2 ed A1, B, C ed F di linea 3), ivi compresa  
l’acquisizione  dei  pareri  interni  (Conferenze  dei  Servizi  e  Coordinamento  Cantieri)  e  delle  residue 
autorizzazioni degli Enti esterni;

− da atto (paragrafo 3.5), in merito alla  realizzazione del Cantiere B3 L2 (Alta Velocità) che sarà oggetto 
di successivo provvedimento approvativo, che occorre procedere ad un Accordo con RFI, considerato  
che “la puntuale definizione delle opere da realizzarsi da ciascuno dei soggetti coinvolti dovrà essere  
oggetto di atti successivi all’avvenuta approvazione del progetto attuativi dell’Accordo del 3/8/2011” , 
così come indicato nella relativa conferenza di servizi;  rinvia ad apposito provvedimento successivo  
l’istituzione di apposita servitù per l’apposizione dei ganci a muro;

− precisa (paragrafo  3.6) che l’approvazione del progetto in questione non comporta modifiche dei costi di 
gestione,  che  potranno  essere  oggetto  di  eventuale  modifica  solo  in  esito  alla  conclusione  dell’iter  
approvativo della progettazione definitiva delle Varianti Progetto Obiettivo per quanto ivi previsto; 

− propone (paragrafo 4) di prendere atto dell’attestazione di recepimento delle prescrizioni effettuata dal  
Concessionario,  riconfermando  al  Concessionario  di  ottemperare  alle  prescrizioni  della  delibera  n.  
52/2011 in corso d’opera e di completare il recepimento delle prescrizioni nella progettazione residuale  
come  da  relative  obbligazioni  contrattuali,  dando  esplicito  mandato  al  Direttore  dei  Lavori  ed  alla  
Commissione di Collaudo di verificare in corso d’opera quanto previsto contrattualmente;

− propone (paragrafo 5) l’approvazione dei Nuovi Prezzi Congruiti di cui all’allegato L della Relazione e 
chiede  al  Concessionario  di  adeguare  la  documentazione  economica  (Elenco  Nuovi  Prezzi,  Analisi  
Nuovi Prezzi, Computi Metrici Estimativi, Quadro Economico dell’Opera, WBS dei pagamenti) entro 
l’emissione del primo Stato di Avanzamento;

− propone (paragrafo 6) di approvare le varianti migliorative proposte dal Concessionario relativamente ai 
Cantieri A1 Linea 2 “Trincea Guidoni” e A1 di Linea 3 “Sottovia Milton Strozzi e Strozzi Strozzi”;

− propone (paragrafo 7) di stralciare la  Variante Gap Filler, ordinata con delibera n. 52/2011, mantenendo 
lo stanziamento economico per eventuali imprevisti in corso di esecuzione o per maggior fabbisogno 
economico relativamente alle Varianti al Centro Storico e Rifredi non rientranti negli importi contrattuali  
massimi e non superabili;

− da atto che l’approvazione del Progetto Esecutivo Revisionato e l’acquisizione delle Autorizzazioni su 
tale  progetto  costituisce  superamento  delle  condizioni  sospensive  al  closing  della  revisione  poste 
dall’Amministrazione con deliberazione n. 79/2014, subordinatamente all’adempimento in corso d’opera 
di quanto richiesto nei citati provvedimenti autorizzativi;

− da atto che a seguito di sottoscrizione dei documenti contrattuali approvati con DG 79/2014, sarà dato  
avvio dei lavori prevedibilmente entro maggio 2014, come da crono programma;

− da atto che con Verbale sottoscritto con il Concessionario in data 15/4/2014, è stata condivisa con il 
Concessionario  la  risoluzione  di  alcune  criticità  emerse  durante  la  verifica  del  progetto  esecutivo 
revisionato e l’attuazione di alcune attività;

− in conclusione, propone all’Amministrazione di approvare il Progetto Esecutivo Revisionato dei Cantieri 
A1, A2, A3, B1, B2 e G di linea 2 ed A1, B, C ed F di linea 3, in attuazione di alcune delle varianti  
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indicate  alla  lettera  L della  delibera  n.  52/2011,  ivi  comprese  le  indicazioni  e  le  puntuali  richieste 
dettagliatamente descritte nella Relazione e suoi allegati;

Visto il Rapporto finale di controllo (RC04) del 15/4/2014, allegato alla Relazione del RUP, con il quale, in 
esito alla verifica del progetto esecutivo revisionato, attesta , ai sensi e per gli effetti dell’art. 112 del D.Lgs. 
163/2006  e degli artt. 47 e 48 del D.P.R. 554/1999 del D.P.R. 554/99, che il progetto in questione ” può 
essere considerato in linea con i disposti di cui agli articoli da 35 a 45 del DPR 554/1999, a seguito dei  
chiarimenti  forniti  successivamente  all’incontro del  20 marzo 2014 e  contenuti  nell’Allegato C,  i  quali  
chiarimenti consentono di superare le osservazioni residue agli elaborati progettuali individuati nei RED  
con lo status “H”;

Visto lo schema dell’atto per la definizioni delle procedure e modalità di intervento per le modifiche da apportare 
agli impianti di Illuminazione Pubblica e Semaforici del Comune di Firenze, che si renderanno necessarie durante 
la cantierizzazione delle  linee tranviarie,  per garantire il  regolare  svolgimento  del  traffico e  l’illuminazione 
stradale durante le ore notturne, richiesto dalla Società S.IL.FI SpA e concordato fra le parti sottoscrittori dell’atto, 
che si allega al presente provvedimento Allegato 3 quale parte integrante e sostanziale dello stesso;

Ritenuto, pertanto, di procedere all’approvazione del  Progetto Esecutivo Revisionato dei Cantieri A1, A2, 
A3, B1, B2 e G di linea 2 ed A1, B, C ed F di linea 3, in attuazione di alcune delle varianti indicate alla 
lettera  L  della  DG 52/2011,  Allegato  4 al  presente  provvedimento  quale  parte  integrante  dello  stesso, 
consistente nei documenti ed elaborati di cui all’Elenco Allegato 1, anch’esso parte integrante e sostanziale 
del presente provvedimento, ivi compreso quanto indicato e puntualmente richiesto nella Relazione e suoi 
allegati;

Preso atto che il costo per la realizzazione dei lavori di cui al Progetto Esecutivo approvato con delibera n. 
52/2011, come adeguato dal Progetto Esecutivo Revisionato dei Cantieri A1, A2, A3, B1, B2 e G di linea 2 
ed A1, B, C ed F di linea 3, ammonta a € 355.631.902,23 IVA compresa, così ripartito:

• € 285.284.093,68 oltre IVA  per € 28.528.409,37= € 313.812.503,05 per lavori a corpo
• € 25.671.626,09 oltre IVA  per  € 2.570.012,61= € 28.241.638,70 per lavori a misura

 (sottoservizi interferenti)
• € 10.081.833,45 oltre IVA per  € 2.180.435,76= € 12.262.269,21 per Direzione Lavori
• € 1.080.000,00 oltre IVA per € 235.491,27 = € 1.315.491,27 per progettazione. varianti

Preso atto del Quadro Tecnico Economico dell’opera,  Allegato 5 al presente provvedimento quale parte 
integrante  dello  stesso,  pari  a  complessivi  €  389.637.693,52,  come  venutosi  a  determinarsi  a  seguito 
dell’approvazione del Progetto Esecutivo Revisionato dei Cantieri A1, A2, A3, B1, B2 e G di linea 2 ed A1, 
B, C ed F di linea 3, tenuto conto dell’adeguamento IVA al 22% sui costi ancora da sostenere oltre a €  
35.207.735,43 per l’alternativa al Centro Storico di cui € 23.902.581,49 finanziati con contributi pubblici 
attualmente accantonati per tale tratta;

Preso atto altresì che:
• il  suddetto  importo  di  €  389.637.693,52  oltre  a  €  23.902.581,49  quali  contributi  pubblici  per 

l’alternativa al Centro Storico attualmente accantonati, trova copertura negli stanziamenti di bilancio 
riepilogati al punto A dell’Allegato 6 del presente provvedimento per € 278.986.036,21  e per la 
differenza nelle somme a carico del Concessionario;

• per  quel  che  riguarda  gli  stanziamenti  previsti  al  punto  B  dell’Allegato  6,  ne  sarà  richiesto 
l’inserimento nel Bilancio di previsione 2014-2016, in corso di approvazione;

Vista la deliberazione n. 79/2014 ed i relativi pareri e dato atto che si rende necessario un adeguamento dei 
budget assegnati alle Direzioni, comunicati con nota del Coordinatore di Area prot. 14829 del 22/1/2014;

Dato atto che le copie informatiche degli  allegati  1,  2,  3,  5 e 6 al  presente provvedimento,  quali  parti  
sostanziali ed integranti dello stesso, sono conformi all’originale cartaceo conservato presso  l’Ufficio;
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Dato atto che l’allegato 4 è allegato al presente provvedimento, quale parte sostanziale ed integrante dello  
stesso,  esclusivamente  su  supporto  cartaceo,  e  depositato  presso  l’Ufficio  Segreteria  Generale  e  Affari  
Istituzionali;

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

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 approvare il Progetto Esecutivo Revisionato dei Cantieri A1, A2, A3, B1, B2 e G di linea 2 ed A1, B, 
C ed F di linea 3, in attuazione di alcune delle varianti indicate alla lettera L della DG 52/2011, Allegato 
4 al presente provvedimento quale parte integrante dello stesso, consistente nei documenti ed elaborati di 
cui  all’Elenco  Allegato  1,  anch’esso  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente  provvedimento, ivi 
comprese le indicazioni e le puntuali richieste dettagliatamente descritte nella Relazione e suoi allegati  
(Allegato 2, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento);

2. di  prendere  atto  dell’attestazione  di  recepimento  delle  prescrizioni  effettuata  dal  Concessionario 
riconfermando al Concessionario di ottemperare alle prescrizioni di delibera 52/2011 in corso d’opera e 
di  completare  il  recepimento  delle  prescrizioni  nella  progettazione  residuale  come  da  relative 
obbligazioni contrattuali, incaricando gli uffici di effettuare le necessarie verifiche in corso d’opera con 
le modalità di legge;

3. di dare atto che il costo per la realizzazione dei lavori di cui al Progetto Esecutivo approvato con delibera  
n. 52/2011, come adeguato dal Progetto Esecutivo Revisionato (Cantieri A1, A2, A3, B1, B2 e G di linea 
2 ed A1, B, C ed F di linea 3), ammonta a € 355.631.902,23 IVA compresa, così ripartito:
• € 285.284.093,68 oltre IVA  per € 28.528.409,37= € 313.812.503,05 per lavori a corpo
• € 25.671.626,09 oltre IVA  per  € 2.570.012,61= € 28.241.638,70 per lavori a misura

        (sottoservizi interferenti)
• € 10.081.833,45 oltre IVA per  € 2.180.435,76= € 12.262.269,21 per Direzione Lavori
• € 1.080.000,00 oltre IVA per € 235.491,27 = € 1.315.491,27 per progettazione varianti;

4. di dare atto che il Quadro Tecnico Economico dell’opera,  Allegato 5 al presente provvedimento quale 
parte integrante dello stesso, è pari a complessivi € 389.637.693,52,  come venutosi a determinarsi  a 
seguito dell’approvazione del Progetto Esecutivo Revisionato (Cantieri A1, A2, A3, B1, B2 di linea 2 ed 
A1, B, C ed F di linea 3, cantiere G di linea 2 e 3), tenuto conto dell’adeguamento IVA al 22% sui costi  
ancora da sostenere oltre a € 35.207.735,43 per l’alternativa al Centro Storico di cui € 23.902.581,49 
finanziati con contributi pubblici attualmente accantonati per tale tratta;

5. di dare atto che l’importo di  € 389.637.693,52 oltre a  € 23.902.581,49 quali  contributi  pubblici  per 
l’alternativa al Centro Storico attualmente accantonati,  trova copertura negli stanziamenti  di  bilancio 
riepilogati  al  punto  A dell’Allegato  6 del  presente  provvedimento  per  €  278.986.036,21   e  per  la 
differenza nelle somme a carico del Concessionario;

6. di dare atto che per gli stanziamenti previsti al punto B dell’Allegato 6 sarà richiesto l’inserimento nel 
Bilancio di previsione 2014-2016, in corso di approvazione;

7. di  stabilire  che  la  realizzazione  del  sistema  tramviario  fiorentino  è  intervento  prioritario  per 
l’Amministrazione;

8. di  dare  indirizzo  agli  uffici,  vista  la  deliberazione  di  Giunta  n.  79/2014 e  relativi  pareri,  che  nella 
predisposizione dei  budget di pagamenti ed incassi, compatibili con i vincoli del patto di stabilità, da 
assegnare alle Direzioni ed ai singoli interventi, si tenga conto, in attuazione del punto 7 che precede,  
della necessità di garantire i pagamenti connessi con il cronoprogramma del sistema tranviario;

Pagina 6 di 8 Delibera di Giunta n°: 2014/G/00110-2014/00178



9. di prendere atto dello  schema dell’atto per la definizioni delle procedure e modalità di intervento per le 
modifiche da apportare agli  impianti di Illuminazione Pubblica e Semaforici del Comune di Firenze, che si 
renderanno necessarie durante la cantierizzazione delle linee tranviarie, per garantire il regolare svolgimento 
del traffico e l’illuminazione stradale durante le ore notturne, richiesto dalla Società S.IL.FI SpA e concordato 
fra le parti sottoscrittori dell’atto, Allegato 3 quale parte integrante e sostanziale, dando mandato agli uffici 
per la sua sottoscrizione.

10. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

ALLEGATI INTEGRANTI

- ALLEGATO 5 QUADRO TECNICO ECONOMICO
- ALLEGATO 4 PROGETTO ESECUTIVO REVISIONATO (CANTIERI A1, A2, A3, B1, B2 E 
G DI LINEA 2 ED A1, B, C ED F DI LINEA 3). (cartaceo)
- ALLEGATO 3 VERBALE SILFI
- ALLEGATO 2 RELAZIONE RUP E SUOI ALLEGATI
- ALLEGATO 1 ELENCO ELABORATI E DOCUMENTI PROGETTUALI
- ALLEGATO 6 - RIPILOGO CONTRIBUTI PUBBLICI

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

Data 16/04/2014                                                                                          Il Dirigente/Direttore
Michele Priore

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
La regolarità contabile positiva tiene conto di quanto indicato in parte dispositiva ed è subordinata 
all’inserimento degli stanziamenti mancanti nel bilancio 2014-2016 in corso di predisposizione.

Data 16/04/2014                                                                                          Il Dirigente/Direttore
Francesca Cassandrini

LA GIUNTA APPROVA COL SEGUENTE RISULTATO
favorevoli 6:

contrari 0:

astenuti 0:

non votanti 0:

E CON IDENTICO RISULTATO HA DICHIARATO IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE IL 
PROVVEDIMENTO
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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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