Determinazione Dirigenziale
N. 2180 del 29/12/2017
Classifica: 010.26

Anno 2017

(6846402)

Oggetto

ACCORDO QUADRO PER IL SERVIZIO DI BONIFICA
SISTEMATICA DA ORDIGNI ESPLOSIVI RESIDUATI BELLICI PER
PASSERELLA PEDONALE DI COLLEGAMENTO CON LA
STAZIONE FERROVIARIA DI SAN DONNINO. LOTTO 1ASSUNZIONE IMPEGNO ODS N. 2 PER EURO 185.289,62 CUP
B19G17000270003CIG 7044583DC8 CIG DERIVATO 7338313774

Ufficio Redattore

DIREZIONE VIABILITA , LL.PP., PROTEZIONE CIVILE,
FORESTAZIONE E GESTIONE IMMOBILI - AMBITO VIABILITA' E

Riferimento PEG
Centro di Costo
Resp. del Proc.
Dirigente/Titolare P.O.

LAVORI PUBBLICI
47
Ing. Carlo Ferrante
FERRANTE CARLO - DIREZIONE VIABILITA , LL.PP.,
PROTEZIONE CIVILE, FORESTAZIONE E GESTIONE IMMOBILI AMBITO VIABILITA' E LAVORI PUBBLICI
TACMA

Riferimento Contabilità Finanziaria:
IMPEGNO

ANNO

sub____
____
____
____
____
____

2017
2019
2019
2018
2018
2017

CAPITOLO

ARTICOLO

19209
19209
18304
19209
19209
19209
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IMPORTO

0
0
0
0
0
0

€ 185.289,62
€ 924.133,34
€ 1.067.118,36
€ 400.000,00
€ 1.354.498,37
€ 200.548,15

Il Dirigente / Titolare P.O.
PREMESSO CHE:
-

in data 24 aprile 1997 è stato sottoscritto, tra Ministero dei Trasporti, F.S. S.p.A. e T.A.V
S.p.A., Regione Toscana, Provincia di Firenze, Comuni di Firenze, Sesto Fiorentino e Vaglia, il
Protocollo d’Intesa per la definizione del tracciato della tratta terminale AV Bologna - Firenze
del tracciato del passante del nodo AV di Firenze e della localizzazione della stazione AV, con
annesse opere di viabilità funzionali al miglioramento dei collegamenti in ambito cittadino,
interventi di attrezzaggio metropolitano delle linee ferroviarie del nodo (fermate), progettazione
e realizzazione di un sistema di tramvie ed altri interventi inerenti l’assetto dei trasporti pubblici
nell’area metropolitana;

-

nell’ ambito degli ulteriori accordi intercorsi tra i predetti soggetti, fra cui quello del 3 Agosto
2011 la Provincia di Firenze ora Città Metropolitana cura la progettazione e realizzazione del
Progetto denominato Parcheggio Scambiatore di Badia a Settimo e Passerella Ciclopedonale di
collegamento con la Stazione Ferroviaria di San Donnino, opera di interesse sovracomunale
connessa alla fermata ferroviaria nella medesima località;

RICORDATO CHE:
-

con atto dirigenziale in data 21/09/2011 n. 3579 è stato costituito il gruppo di progettazione;

-

in data 01/08/2013 è stata siglata la convenzione che disciplina i rapporti fra RFI s.p.a e la
Provincia di Firenze in merito alla disciplina dei modi e dei tempi di erogazione dei
finanziamenti dell’Accordo del 03 Agosto 2011;

-

con Deliberazione n. 46 del 27/03/2012 è stato approvato il progetto preliminare per la
realizzazione di un parcheggio scambiatore in loc Badia Settimo e della passerella di
collegamento con la stazione ferroviaria in loc San Donnino nel Comune di Campi Bisenzio;

-

in data 09/04/2015 e 15/06/2015 si sono tenute le due sedute della conferenza dei servizi
per l’approvazione del Progetto Definitivo dell’intervento che si è conclusa con pareri
unanimemente favorevoli in alcuni casi con prescrizioni;

RICHIAMATO l’atto n. 993 del 05/05/2017 con il quale sono stati approvati i verbali della
conferenza dei servizi del 09/04/2015 e 15/06/2015;
PRECISATO che:
-

le prescrizioni inerenti la fase di progettazione definitiva sono state recepite nel progetto
definitivo del’intervento e che quelle inerenti la fase esecutiva dovranno essere elaborate nel
corso dell’incarico di progettazione esecutiva;
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-

è stato avviato il procedimento di dichiarazione di pubblica utilità dell’opera finalizzato alla
approvazione del progetto definitivo dell’intervento;

CONSIDERATO che l'opera è inserita nel piano triennale delle OO.PP. 2017/2019 nell’ambito del
DUP 2017/2019, approvato con Delibera CM n. 78/2016 e successivamente aggiornato con Delibera
CM n. 29 del 03/05/2017;
DATO ATTO che il progetto definitivo dell’intervento è stato approvato con Atto del sindaco
Metropolitano n. 13 del 28/06/2017
DATO ATTO altresì che la progettazione esecutiva dell’intervento è stata affidata con Determinazione
Dirigenziale n. 1914 del 01/12/2017;
PRECISATO CHE con determinazione dirigenziale n. 641 del 24/03/2017, esecutiva ai sensi di
legge, è stato disposto tra l’altro:
-

di approvare il progetto esecutivo riguardante l'esecuzione dell’accordo quadro per il servizio
di bonifica sistematica da ordigni esplosivi residuati bellici, dell’ammontare complessivo €
260.000,00, di cui € 205.000,00 (compreso oneri di sicurezza) a base di gara;

-

di individuare il contraente con l’espletamento di una procedura negoziata, ai sensi dell’art.
36, comma 2, lett. c, del D.Lgs. 50/2016 da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso,
inferiore a quello posto a base di gara al netto degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza,
determinato mediante ribasso percentuale unico sul Prezzari Lavori 2016 della Regione Toscana
– Città Metropolitana di Firenze e ove mancanti ai prezzi correnti di mercato, con l’esclusione
automatica delle offerte anormalmente basse ai sensi dell’art. 97 comma 8, del D. Lgs 50/2016,
individuata a norma dell’art. 97 dello stesso D. Lgs. 50/2016;

PRECISATO che con Determinazione Dirigenziale n. 1025 del 06/07/2017 è stata disposta
l’aggiudicazione in via definitiva del servizio del predetto accordo quadro alla Ditta SO.GE.L.M.A.
Societa' Generale Lavori Manutenzioni Appalti - s.r.l. con sede in Via Ambrosoli, 73 Scandicci (FI) C.F. e P. IVA 01481370482, con il ribasso del 39,05%;
CONSIDERATO che:
-

il valore massimo stimato dei servizi che potranno essere affidati per l’accordo quadro
è pari all’importo a base di gara pari a € 205.000,00, come indicato all’art. 5 del
Capitolato;

-

come indicato nel capitolato speciale descrittivo e prestazionale, il tempo di validità
dell’accordo quadro è stabilito in quarantotto (48) mesi a decorrere dalla data di
sottoscrizione dell’accordo quadro o di consegna anticipata in caso di urgenza e
terminerà alla scadenza senza che l'Amministrazione comunichi disdetta alcuna, al
raggiungimento del limite massimo di spesa il contratto cesserà di produrre effetti anche
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con anticipo rispetto alla scadenza contrattualmente prevista;
DATO ATTO che con le sopradette Determinazioni si precisava che gli impegni sarebbero stati
formalizzati con successivi atti in occasione dell’affidamento dei “contratti attuativi”, il cui importo
verrà determinato applicando il ribasso offerto all’importo del contratto applicativo;
RICORDATO CHE con Determinazione Dirigenziale n. 1745 del 05/11/2013 si era provveduto ad
affidare l'esecuzione per lo stesso sito di una campagna di ricerca preventiva degli ordigni bellici
all'impresa A.B.C. General Engineering;
VISTA la nota della predetta impresa A.B.C. General Engineering del 27/01/ 2014 con la quale la
società comunicava la messa in liquidazione e l'indisponibilità a completare il servizio che le era stato
affidato;
RITENUTO pertanto di dover procedere all’annullamento del precedente impegno di spesa n.
197/2017 sub 198/2017 cap. 18063, riportando la somma di € 17.679,83 nella disponibilità
dell'impegno padre;
RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale n. 2177 del 29/12/2017 con la quale si è provveduto a
affidare l’ordine di servizio n. 1 per un importo di € 2.597,61, oltre Iva 22%, per complessivi € 3.169,08;
RITENUTO pertanto affidare all’impresa SO.GE.L.M.A. Societa' Generale Lavori Manutenzioni
Appalti - s.r.l. con sede in Via Ambrosoli, 73 Scandicci (FI) - C.F. e P. IVA 01481370482, l’ODS n. 2 il
servizio di bonifica sistematica da ordigni esplosivi residuati bellici del progetto “Passerella pedonale di
collegamento con la stazione ferroviaria di San Donnino lotto 1” per un importo di € 151.876,74, oltre
Iva 22%, per complessivi € 185.289,62 iva compresa, calcolato sulla base del ribasso d’asta aggiudicato
giusta determinazione n. 1025/2017;
PRECISATO che l’importo di € 185.289,62 è finanziata al capitolo 19209 del BP 2017-2019 annualità
2017 e trova copertura con le somme del quadro economico dell’opera che viene così rideterminato:
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VOCI

IMP ORTI DET. 1914/2017

NUOVI IMPORTI

VARIAZIONI

- Lavori a corpo
- Importo lavori soggetto a ribasso
- Oneri per la sicurezza a misura
TOTALE BASE D'APPALTO

€ 3.166.015,95

€ 3.166.015,95

€ 0,00

€ 140.002,58
€ 3.306.018,53

€ 140.002,58
€ 3.306.018,53

€ 0,00
€ 0,00

€ 23.000,00

€ 185.289,62

€ 162.289,62

€ 18.295,17
€ 144,94

€ 615,34
€ 144,94

-€ 17.679,83
€ 0,00

Rilievi topografici DD 2216/2011 - geom. Tiziano degl'Innocenti

€ 11.000,00

€ 11.000,00

€ 0,00

Indagini archeologiche DD 466/2012 - Coop. Archeologica
Indagini archeologiche DD 1577/2013 - Coop. Archeologica

€ 1.694,00
€ 3.538,00

€ 1.694,00
€ 3.538,00

€ 0,00
€ 0,00

Indagini geologiche, sismiche - DD 1558/13 Mappo geognostica

€ 21.753,96

€ 21.753,96

€ 0,00

€ 2.783,08

€ 2.783,08

€ 0,00

€ 8.500,00
€ 164.599,06
€ 41.000,00
€ 10.000,00

€ 8.500,00
€ 19.989,27
€ 41.000,00
€ 10.000,00

€ 0,00
-€ 144.609,79

€ 66.120,37

€ 66.120,37

€ 0,00

€ 228.827,67

€ 228.827,67

€ 0,00

€ 19.032,00

€ 19.032,00

€ 0,00

€ 5.175,04

€ 5.175,04

€ 0,00

€ 25.000,00

€ 25.000,00

€ 0,00

€ 5.000,00
€ 2.000,00
€ 1.537,20
€ 20.000,00
€ 330.601,85
€ 1.009.602,34
€ 4.315.620,87

€ 5.000,00
€ 2.000,00
€ 1.537,20
€ 20.000,00
€ 330.601,85
€ 1.009.602,34
€ 4.315.620,87

€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00

b1: Lavori in economia, previsti in progetto, ed esclusi dall' appalto di
cui:
bonifica ordigni bellici (cmprese somme a disposizione ed oneri
sicurezza) - Sogelma - Pres. Det.
di cui bonifica DD 1745/13 - ditta ABC srl
attività di picchettamento e tracciamento DD 2043/15
b2: Rilievi, accertamenti e indagini:

Indagine geognostica integrativa parere genio civile DD 1622/17 Ditta
Tecna
b3: Allacciamenti e spostamenti di pubblici servizi
b4: imprevisti generali
b5: Acquisizione aree o immobili
b6: Accantonamento di cui all'art. 133 c. 3 e 4 del codice
b7: Spese tecniche di cui:
Incentivo progettazione quota 2% su importo lavori
Ass.progettisti ai sensi art. 90 c. 5 D.Lgs. 163/2006 e verificatori
Incarico Progettazione esecutiva e coordinamento prog. Esecutiva RT Maffeis Eng.Pres det
Incarico di Collaborazione alla strutturale DD 1663/2013
Incarico di Collaborazione alla progettazione per retituzioni grafiche e
rendering DD 2281/2011 e DD 587/2012
b8: Spese per attivtà tecnico amministrative connesse alla
progettazione e di supporto al RUP:Incarico validazione
b9: Spese per commissioni giudicatrici
b10: spese per pubblicità ed opere artistiche
b11: Spese per dichiaraizoe PU DD 447/17 RCS spa
b12: Spese per accertamenti di laboratorio, collaudo, ecc
b13: IVA 10% sui lavori
B) TOTALE SOM ME A DISPOSIZIONE
TOTALE PROGETTO (A+B)

€ 0,00
€ 0,00

RITENUTO di impegnare gli importi, comprese le predette somme per la bonifica da ordigni
bellici, che finanziano l'opera e che non erano stati impegnati con precedenti determinazioni
dirigenziali, come di seguito meglio dettagliato:





€ 200.548,15 finanziato al capitolo 19209 del BP 2017-2019 annualità 2017;



€ 1.354.498,37 finanziato al capitolo 19209 del BP 2017-2019 annualità 2018;



€ 400.000,00 finanziato al capitolo 19209 FPV 2018;



€ 924.133,34 finanziato al capitolo 19209 del BP 2017-2019 annualità 2019;
€ 1.067.118,36 finanziato al capitolo 18304 del BP 2017-2019 annualità 2019;

DATO ATTO che l'esigibilità delle somme impegnate per l'opera in oggetto è la seguente:
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Capitolo
18063
18063
18063
18063
18063
18063
19209
19209
19209
19209
19209
19209
19209
19209
19209
18304

Impegno
146/17
146/17 sub 132/17
147/17
197/17
197/17
197/17 sub 199/17
3049/17 sub 1461/17
3049/17 sub 1462/17
3424/17
3425/17
3426/17
disponibilità 2017
disponibilità 2017
disponibilità 2018
disponibilità 2019
disponibilità 2019

Importo

Beneficiario

€ 1.058,70
€ 290,25 Incentivo prove geognostiche
€ 1.415,20 Cooperativa Archeologia
€ 320,17
€ 17.679,83 ex imp. 197/17 sub 198/17
€ 295,17 Incentivo bonifica ordigni
€ 2.738,19 Indagini geognostiche Tecna srl
€ 44,89 Indagini geognostiche incentivo
€ 4.784,61 Espropri Baldini Luigi
€ 4.784,16 Espropri Baldini Marzia
€ 19.136,68 Espropri Bartolini Pierina
€ 15.258,53 Impegno pres. Det.
€ 185.289,62 Bonifica ordigni bellici pres. Det.
€ 1.754.498,37 Impegno pres. Det.
€ 924.133,34 Impegno pres. Det.
€ 1.067.118,36 Impegno pres. Det.

Anno 2017

Esigibilità
Anno 2018
€ 1.058,70
€ 290,25
€ 1.415,20
€ 320,17
€ 17.679,83
€ 295,17

Anno 2019

€ 2.738,19
€ 44,89
€ 4.784,61
€ 4.784,16
€ 19.136,68
€ 15.258,53
€ 185.289,62
€ 1.754.498,37
€ 924.133,34
€ 1.067.118,36

RICORDATO che il Responsabile Unico del Procedimento dell'opera è il Dott. Leonardo
Ermini;
CONSIDERATO che ai sensi dell’articolo 9, comma 1, lett. “a”, punto 2, del Decreto Legge 1
luglio 2009 n. 78, convertito con modificazioni in Legge 3 agosto 2009 n. 102, la spesa di cui al
presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio (articolo 191 del TUEL)
e con le regole di finanza pubblica;
DATO ATTO che sono stati acquisiti i seguenti codici:
CIG: 7338313774 - CUP B91G17000270003;
RICORDATO che l’esecuzione del servizio avverrà secondo le modalità indicate all’art. 7 del
Capitolato Speciale descrittivo e Prestazionale e quindi mediante Ordini di Servzio emessi a
firma del Direttore dei Lavori e/o del Responsabile del Procedimento;
VISTI:
-

le disposizioni transitorie dello Statuto della Città Metropolitana che all’art. 1 prevedono che “la
Città Metropolitana, nelle more dell’approvazione dei propri regolamenti, applica quelli della Provincia di Firenze”;

-

il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 70 del 31/12/2015 con il quale è stato conferito al
sottoscritto l’incarico di Dirigente della Direzione “Viabilità, LL.PP., Protezione Civile, Forestazione
e Gestione immobili” con decorrenza dal 1° gennaio 2016, per la durata del mandato
amministrativo;

-

il Decreto del Sindaco Metropolitano n° 72 del 31/12/2015 che conferisce al dott. Otello Cini
l’incarico della Direzione “Gare, Contratti ed Espropri” con decorrenza 1° gennaio 2016, per la
durata del mandato amministrativo;

-

la deliberazione di Consiglio Metropolitano n. 5 del 11.01.2017 con la quale è stato approvato il
bilancio di previsione 2017;

-

il Regolamento di contabilità della Città Metropolitana ed il Regolamento sull’Ordinamento
degli Uffici e Servizi dell’Ente;
CITTÁ METROPOLITANA DI FIRENZE
Determinazione Dirigenziale n. 2180 del 29/12/2017
6/9

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa:
1.

DI AFFIDARE, per quanto in premessa, all’impresa SO.GE.L.M.A. Societa'

Generale Lavori Manutenzioni Appalti - s.r.l. con sede in Via Ambrosoli, 73 Scandicci (FI) - C.F.
e P. IVA 01481370482, l’ods n. 2 per il servizio di bonifica sistematica da ordigni esplosivi
residuati bellici per la passerella pedonale di collegamento con la stazione ferroviaria di San
Donnino lotto 1, per la somma complessiva di Euro 185.289,62 compreso Iva;
2.

DI RIDURRE l'impegno n. 197/17 sub 198/17, assunto con Determinazione

Dirigenziale n. 1745 del 05/11/2013, riportando la somma di € 17.679,83 nella disponibilità
dell'impegno padre;
3.

DI IMPEGNARE l’importo di € 3.946.298,22 che finanzia la predetta opera e che

finora non era stato impegnato con precedenti determinazioni dirigenziali, come di seguito
meglio dettagliato:

4.



€ 200.548,15 finanziato al capitolo 19209 del BP 2017-2019 annualità 2017;



€ 1.354.498,37 finanziato al capitolo 19209 del BP 2017-2019 annualità 2018;



€ 400.000,00 finanziato al capitolo 19209 FPV 2018;



€ 924.133,34 finanziato al capitolo 19209 del BP 2017-2019 annualità 2019;



€ 1.067.118,36 finanziato al capitolo 18304 del BP 2017-2019 annualità 2019;
DI SUBIMPEGNARE l’importo di € 185.289,62, finanziato al capitolo 19209 del BP

2017-2019 annualità 2017 all'impengo di cui al punto 2, a favore dell’impresa SO.GE.L.M.A.
Societa' Generale Lavori Manutenzioni Appalti – s.r.l., utilizzando le somme a disposizione del
quadro economico dell’opera;
5.

DI DARE ATTO che, dopo l’assunzione dei suddetti impegni, residuano risorse da

impegnare a favore dell’impresa SO.GE.L.M.A. Societa' Generale Lavori Manutenzioni Appalti s.r.l. come risulta dal quadro economico aggiornato:
VALORE ACCORDO QUADRO BONIFICA ORDIGNI

€ 205.000,00

ODS 1 (DET. 2177/2017)

€ 2.597,61
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6.

ODS 2 (PRES. DET.)

€ 151.876,74

RIEPILOGO RISORSE DA IMPEGNARE

€ 50.525,65

DI PRECISARE che l'esigibilità delle somme impegnate per la realizzazione dell'opera

è come di seguito dettagliata:
Capitolo
18063
18063
18063
18063
18063
18063
19209
19209
19209
19209
19209
19209
19209
19209
19209
18304

Impegno
146/17
146/17 sub 132/17
147/17
197/17
197/17
197/17 sub 199/17
3049/17 sub 1461/17
3049/17 sub 1462/17
3424/17
3425/17
3426/17
disponibilità 2017
disponibilità 2017
disponibilità 2018
disponibilità 2019
disponibilità 2019

Importo

Beneficiario

€ 1.058,70
€ 290,25 Incentivo prove geognostiche
€ 1.415,20 Cooperativa Archeologia
€ 320,17
€ 17.679,83 ex imp. 197/17 sub 198/17
€ 295,17 Incentivo bonifica ordigni
€ 2.738,19 Indagini geognostiche Tecna srl
€ 44,89 Indagini geognostiche incentivo
€ 4.784,61 Espropri Baldini Luigi
€ 4.784,16 Espropri Baldini Marzia
€ 19.136,68 Espropri Bartolini Pierina
€ 15.258,53 Impegno pres. Det.
€ 185.289,62 Bonifica ordigni bellici pres. Det.
€ 1.754.498,37 Impegno pres. Det.
€ 924.133,34 Impegno pres. Det.
€ 1.067.118,36 Impegno pres. Det.

Anno 2017

Esigibilità
Anno 2018
€ 1.058,70
€ 290,25
€ 1.415,20
€ 320,17
€ 17.679,83
€ 295,17

Anno 2019

€ 2.738,19
€ 44,89
€ 4.784,61
€ 4.784,16
€ 19.136,68
€ 15.258,53
€ 185.289,62
€ 1.754.498,37
€ 924.133,34
€ 1.067.118,36

7.

DI APPROVARE il nuovo quadro economico dell’opera come richiamato in premessa;

8.

DI DARE ATTO che:
-

il Gruppo di Lavoro per l’assegnazione della quota per incentivo, e la stessa quota
incentivo di cui all’art. 113 del D.Lgs. 50/2016, sarà oggetto di apposita integrazione con
successivo provvedimento;

-

il Responsabile Unico del Procedimento dell'opera è il Dott. Leonardo Ermini;

-

ai sensi dell’art. 9 comma 1 lettera a) punto 2 del Decreto Legge 1 luglio 2009
convertito con modificazioni in legge 3 agosto 2009, n. 102 si è provveduto
preventivamente ad accertare che la spesa di cui al presente provvedimento è compatibile
con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

9.

DI DARE ATTO altresì che il presente affidamento è soggetto ai seguenti obblighi di

pubblicità:
-

pubblicità successiva sul sito web istituzionale ai sensi del combinato disposto dall’art 1
c. 16 lett. b) e c. 32 della legge n. 190/2012;

-

pubblicità successiva delle informazioni relative al presente affidamento, ai sensi degli
artt. 23 lettera b) del D.Lgs 33/2013 nella sezione “Amministrazione trasparente” sul sito web
dell’Ente;
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-

l'esito del presente affidamento è pubblicato sul sito Web del Committente e sul sito
informatico presso l'Osservatorio Regionale dei Contratti pubblici, anche ai sensi di quanto
previsto dall’art 10 c. 3 lett. C della L. R. Toscana n. 38/2007;

10.

DI INOLTRARE il presente atto, ai sensi del Regolamento di Contabilità, alla

Direzione Servizi Finanziari ai fini dell’apposizione del visto di regolarità contabile, alla
Direzione Gare, Contratti ed Espropri che lo ha redatto, nonché alla Segreteria Generale per la
relativa pubblicazione e raccolta.

Verso il presente atto chiunque abbia interesse può proporre ricorso al Tribunale Ammnistrativo Regionale della
Toscana con le modalità di cui all’art. 120 del D.Lgs. n. 104/2010 come stabilito dall’art. 245 del D.Lgs. n.
163/2006.

Firenze

29/12/2017
FERRANTE CARLO - DIREZIONE VIABILITA ,
LL.PP., PROTEZIONE CIVILE, FORESTAZIONE E
GESTIONE IMMOBILI - AMBITO VIABILITA' E
LAVORI PUBBLICI

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’
memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:
http://attionline.cittametropolitana.fi.it/.
L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto
si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90 e s.m.i., nonché al regolamento per l’accesso agli atti
della Città Metropolitana di Firenze”
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