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Deliberazione del Consiglio Metropolitano
N. 20 del 06/04/2022

Classifica: 002.05 (Proposta 35/2022)

Oggetto DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2022-2024 - VARIAZIONE N. 3

Ufficio proponente PARENTI GIACOMO - DIREZIONE GENERALE - AMBITO 
CONTROLLO DI GESTIONE

Dirigente/ P.O Parenti Giacomo
Consigliere delegato BRENDA BARNINI 

Presiede: FRANCESCO CASINI 
Segretario: OTELLO CINI
Il giorno 06 aprile 2022  il Consiglio Metropolitano di Firenze si è riunito in SALA QUATTRO 
STAGIONI - PALAZZO MEDICI RICCARDI
Sono presenti i Sigg.ri:

NARDELLA DARIO Assente FRATINI MASSIMO Presente

BAGNI ANGELA Presente GANDOLA PAOLO Presente

BARNINI BRENDA Assente GEMELLI CLAUDIO Presente

CARPINI ENRICO Presente CAPPELLETTI CECILIA Presente

FALLANI SANDRO Presente MARINI MONICA Presente

ARMENTANO NICOLA Presente PERINI LETIZIA Presente

BONANNI PATRIZIA Presente SCIPIONI ALESSANDRO Presente

CASINI FRANCESCO Presente TRIBERTI TOMMASO Presente

CUCINI GIACOMO Presente MAZZI ALESSANDRA Assente

FALCHI LORENZO Assente

Il Consigliere Anziano, assistito dal Segretario Generale Vicario constatato il numero legale, nomina scrutatori i 
Sigg.ri: Bagni, Bonanni, Scipioni



CITTÁ METROPOLITANA DI FIRENZE
Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 20 del 06/04/2022  

2/6

Visti:

- il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 avente per oggetto “Disposizioni in materia di 
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli 
enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 
2009, n. 42”, che introduce nuovi principi in materia di contabilità degli Enti locali;

- il D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 “Disposizioni integrative e correttive del decreto 
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di 
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli 
enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 
2009, n. 42”;

- l’articolo 170 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 del 2000, così come modificato dal 
sopra citato D.Lgs. 126/2014, che introduce l’obbligo di predisposizione del 
Documento Unico di Programmazione - DUP;

Considerato che il DUP si compone di una sezione strategica che contiene le politiche di 
mandato e gli indirizzi generali di programmazione, gli obiettivi strategici da perseguire 
entro la fine del mandato, l’analisi strategica delle condizioni esterne e interne all’ente, e di 
una sezione operativa suddivisa in una prima parte in cui sono individuati gli obiettivi 
operativi annuali da raggiungere e in una seconda parte, contenente il Programma 
triennale delle opere pubbliche e relativo elenco annuale, il Programma biennale degli 
acquisti di beni e servizi, il Piano annuale delle alienazioni e valorizzazioni, il Piano 
triennale di fabbisogno del personale; il Piano triennale di razionalizzazione delle spese 
di funzionamento;

Richiamate l’approvazione del DUP 2022-2024 con Delibera di Consiglio Metropolitano 
n. 70 del 29/09/2021,

 la Nota di Aggiornamento approvata con DCM n. 88 del 29/11/2021
 la Variazione n. 1 apportata con DCM n. 1 del 02/02/2022,
 la Variazione n. 2 apportata con DCM n. 7 del 09/03/2022;

Tenuto conto della richiesta di aggiornamento e modifica della sezione operativa - parte 
seconda quanto al:
- Programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2022-2023 (Allegato A parte 

integrante e sostanziale del presente atto)
- Programma triennale delle opere pubbliche 2022-2024 e relativo elenco annuale 

(Allegato B parte integrante e sostanziale del presente atto)

Tenuto conto altresì della necessità di:
-  inserire il Piano delle alienazioni e valorizzazioni 2022 (Allegato C parte 

integrante e sostanziale del presente atto);
-  variazione relativamente ad alcuni obiettivi strategici e operativi secondo le 

richieste agli atti d’uffici (Allegato D parte integrante e sostanziale del presente 
atto);

Ritenuto opportuno precisare che:
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- relativamente al Programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2022-2023 
(Allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto), il presente 
aggiornamento è determinato da:

modifiche di procedure già presenti:
- Direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di 
esecuzione dell'adeguamento sismico liceo Leonardo Da Vinci - nuovo RUP 
Agustin Roberto Bazuzi.

1) inserimenti di nuove procedure:
• PFTE nuova viabilità Comune di Rignano;
• PFTE bretella di collegamento tra SP 1 e SP 34;
• PFTE di realizzazione infrastruttura ITS per monitoraggio e controllo 
circolazione dei mezzi adibiti al trasporto merci su tratto FI-PI-LI in C.M.;
• PFTE sviluppo della componente software ITS metropolitana;
• Accordo quadro servizi di ingegneria relativi a nuove opere e 
manutenzione del patrimonio stradale di proprietà e in gestione alla Città 
Metropolitana di Firenze 2022-2025;
•  Attività inalizzate alla classificazione e gestione del rischio, la 
valutazione della sicurezza ed il monitoraggio di ponti esistenti della rete 
viaria metropolitana - Zona 1;
•  Attività inalizzate alla classificazione e gestione del rischio, la 
valutazione della sicurezza ed il monitoraggio di ponti esistenti della rete 
viaria metropolitana  - Zona 2;
•  Attività inalizzate alla classificazione e gestione del rischio, la 
valutazione della sicurezza ed il monitoraggio di ponti esistenti della rete 
viaria metropolitana - Zona 3;
•  Servizi di ingegneria inerenti la valutazione accurata, secondo le linee 
guida ministeriali, di ponti, viadotti e sovrappassi esistenti sulla rete stradale 
di competenza della Città metropolitana di Firenze;
•  Accordo quadro per l'espletamento del servizio invernale, sfalcio 
vegetazione e potature sul patrimonio stradale di proprietà e in gestione alla 
Città metropolitana di Firenze 2022-2025;
•  Progettazione definitiva dei lavori di adeguamento del Ponte allo 
Stecco sul fiume Elsa;
•  Progettazione definitiva ed esecutiva dei lavori di adeguamento 
sismico del ponte sul fiume Pesa situato sulla SR 2 Cassia al km 270+500;
•  Verifica della progettazione definitiva ed esecutiva dell’intervento di 
realizzazione di una palestra in struttura leggera presso l’Istituto Chino Chini 
posto in via Caiani a Borgo San Lorenzo (FI);
•  PFTE messa in sicurezza attraversamenti pedonali;
•  Matrici origine destinazione per supporto analisi domanda della 
mobilità;
•  Progettazione marciapiedi nel tratto dal centro abitato di Firenzuola 
sino alla località Borgo Santerno nel Comune di Firenzuola (FI);
•  Progettazione pavimentazione e marciapiedi nel Comune di 
Firenzuola (FI);
•  Progettazione marciapiedi dal Ponte sul Santerno fino ad intersezione 
con SP 610 nel Comune di Firenzuola (FI);
•  Progettazione messa in sicurezza del dissesto di valle SP 477 nel 
Comune di Palazzuolo sul Senio (FI);
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•  Progettazione lavori di manutenzione straordinaria messa in sicurezza 
del tratto stradale SP 477 e SP 32;
• Progettazione lavori di manutenzione straordinaria adeguamento 
intersezione a rotatoria SR 302 nel Comune di Marradi (FI);
•  Progettazione lavori di manutenzione straordinaria ripristino 
parapetti ponte al km 0+800 SP 74 nel Comune di Marradi (FI);
•  Progettazione percorso pedonale, adeguamento illuminazione 
Pubblica, adeguamento e messa in sicurezza intersezione con via del 
Campuccio, messa in sicurezza attraversamenti stradali e rifacimento di 
tappeto di usura e segnaletica SP 95 nel Comune di San Godenzo (FI);
•  Progettazione lavori di manutenzione straordinaria per la messa in 
sicurezza degli attraversamenti stradali e realizzazione di una rotatoria 
strada di collegamento tra Vernio (PO) e Barberino del Mugello (FI);
•  Progettazione lavori di manutenzione straordinaria messa in sicurezza 
attraversamenti stradali e implementazione dell'impianto di illuminazione 
pubblica Comune di Vernio (PO).

- relativamente al Programma triennale delle opere pubbliche 2022-2024 e relativo 
elenco annuale (Allegato B parte integrante e sostanziale del presente atto), il 
presente aggiornamento è determinato da:

Inserimento nella programmazione dei lavori dell’intervento avente ad oggetto il 
restauro e la manutenzione edile e degli impianti idrico-sanitari di Palazzo Medici 
Riccardi per  un importo complessivo di € 449.101,92;
Aggiornamento delle fonti di finanziamento e specificatamente:

- il Miglioramento Sismico dell’Edificio di Via Fabiani per € 
3.173.582,68 sarà  candidato al  finanziamento MIUR RT invece che 
finanziato dal PNNR;
- l’adeguamento anticendio Brunelleschi/Ferrais/Pontormo per €  
2.372.495,01 sarà candidato al  finanziamento MIUR RT invece che 
finanziato dal PNNR;
- l’Adeguameto antincendio ISA Firenze per € 5.670.557,69 sarò  
finanziato tramine PNNR invece che tramite il MIUR RT;

Adeguamento dell’importo per la Nuova sede del Pascoli - Polo san Salvi che 
passa da € 4.054.000,00 ad € 4.319.771,75

- inserimento del Piano delle alienazioni e valorizzazioni 2022 (Allegato C parte 
integrante e sostanziale del presente atto) che ripropone immobili che non sono 
stati venduti nel 2021 e alcuni relitti stradali che sono stati chiesti in acquisto.

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 
267 del 18/08/2000, dal Direttore Generale dell’Ente e dal Responsabile della Direzione 
Servizi Finanziari, rispettivamente sotto i profili tecnico e contabile;

Visti:
- il parere dei Sindaci revisori dei Conti allegato al presente provvedimento a 

costituirne parte integrante e sostanziale;
-     l’art. 42 del D.Lgs. 267/2010 in materia di competenza consiliare;
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DELIBERA

1. di approvare la variazione n. 3 al Documento Unico di Programmazione 

2022-2024

2. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi 

dell’art. 134, comma 4, del T.U. degli EE.LL. approvato con D. Lgs. 267/2000.

Allegato:

A. Programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2022-2023
B. Programma triennale delle opere pubbliche 2022-2024 e relativo elenco annuale
C. Piano delle alienazioni e valorizzazioni 2022
D. Obiettivi Variati
E. Parere dei Sindaci Revisori dei Conti

 Al termine del dibattito, il  Consigliere Anziano  pone in votazione il su riportato schema 

di delibera ottenendosi il seguente risultato, accertato dagli scrutatori: Bagni, Bonanni, 

Scipioni

Presenti: 15

Non partecipanti al voto: nessuno

Astenuti: nessuno

Votanti: 15 Maggioranza richiesta: 8

Contrari: 5 ( Cappelletti, Carpini, Gandola, Gemelli, Scipioni)

Favorevoli: 10

La delibera è APPROVATA

Come previsto in delibera il  Consigliere Anziano  pone in votazione la dichiarazione di 

immediata eseguibilità della presente delibera ottenendosi il seguente risultato:

Presenti: 15

Non partecipanti al voto: nessuno

Astenuti: nessuno

Votanti: 15 Maggioranza richiesta: 10

Contrari: 5 (Cappelletti, Carpini, Gandola, Gemelli, Scipioni)  

Favorevoli:  10

Con i voti sopra resi il Consiglio

DELIBERA
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Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, 

c.4, del T.U. degli EE.LL. approvato con D.Lgs.267 del 18/08/2000.

Allegati parte integrante:

Allegato A - Programma biennale acquisti e forniture.pdf.p7m (Hash: 28819ff4b338d166d8450c18c0b56d17b318c60db904952ae7b89f7cdd65fd00)

Allegato B - Triennale Opere Pubbliche.pdf.p7m (Hash: 12ef1b1ffc8841ec672b9c97e3c6751daf6d582f1d93d8b5ec4ab09e90ccfcad)

Allegato C - Piano alienazioni 2022.pdf.p7m (Hash: fbbdf4e9104baa69d5a45730acaef24bfc26ea20141c74802f630272012f9886)

Allegato D- Obiettivi Operativi Variati.pdf.p7m (Hash: 157352c9aff833dfa6538b7c745662139d82c842efbaa60f4c3a79fc9e2cb3ea)

parere revisori variazione n. 3 al DUP 2022-2024.pdf.p7m (Hash: bef74b209d7836ffa9d9b76457d4bcf74edb9522afdc07d8dfee9ca49ce90397)

Parere Contabile_24-03-2022_13-04-41.pdf.p7m (Hash: e984017bc1c4fa961384584d0c82ef6ebd8d2b3d439a1c793104b0b4167b8407)

Parere Tecnico.pdf.p7m (Hash: 9e1ff4fc9706ae98580ac79d20d6ed4af9dd1ac9e4bf60c4af74c83544b5b43d)

IL CONSIGLIERE ANZIANO IL SEGRETARIO GENERALE VICARIO

(Francesco Casini  ) (Otello Cini)

“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 è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet 
http://attionline.cittametropolitana.fi.it/”


