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Deliberazione del Consiglio Metropolitano
N. 84 del 12/11/2021

Classifica: 002.05 (Proposta 1087/2021)

Oggetto DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2021-2023 - VARIAZIONE N. 4

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

Dirigente/ P.O Parenti Giacomo
Consigliere delegato BRENDA BARNINI 

Presiede: DARIO NARDELLA
Segretario: PASQUALE MONEA
Il giorno 12 novembre 2021  il Consiglio Metropolitano di Firenze si è riunito sul:
  TRENO STORICO 96301 DA FIRENZE S.M.N. A MARRADI  
Sono presenti i Sigg.ri:

NARDELLA DARIO Presente FRATINI MASSIMO Presente

BAGNI ANGELA Presente GANDOLA PAOLO Presente

BARNINI BRENDA Presente GEMELLI CLAUDIO Presente

CARPINI ENRICO Presente CAPPELLETTI CECELIA Presente

FALLANI SANDRO Presente MARINI MONICA Presente

ARMENTANO NICOLA Presente PERINI LETIZIA Presente

BONANNI PATRIZIA Assente SCIPIONI ALESSANDRO Presente

CASINI FRANCESCO Presente TRIBERTI TOMMASO Presente

CUCINI GIACOMO Presente MAZZI ALESSANDRA Presente

FALCHI LORENZO Assente

Il Sindaco, assistito dal Segretario constatato il numero legale, nomina scrutatori i Sigg.ri: Fratini Marini, Scipioni.
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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;

Richiamata l’approvazione del DUP 2021-2023 con Delibera di Consiglio Metropolitano n. 71 del 
30/09/2020, la Nota di Aggiornamento approvata con DCM n. 109 del 23/12/2020, la Variazione 
n. 1 apportata con DCM n. 31 del 28/04/2021, la Variazione n. 2 apportata con DCM n. 54 del 
23/06/2021 e la Variazione n. 3 apportata con DCM n. 66 del 28/07/2021;

Tenuto conto
- della richiesta di aggiornamento e modifica della sezione operativa - parte seconda quanto al 
Programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2021-2022 e al Programma triennale delle 
opere pubbliche 2021-2023 e relativo elenco annuale
- della necessità variazione relativamente ad alcuni obiettivi strategici e operativi secondo le 
richieste agli atti d’ufficio;

Ritenuto opportuno precisare che:

il Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2021-2022 (Allegato A parte integrante 
e sostanziale del presente atto) viene integrato con le variazioni di seguito elencate:

Modifiche di procedure già presenti:
- procedura “Acquisto carburante” 2021 - nuovo RUP Otello Cini;
- procedura “Servizio assicurativo broker” 2021 - nuovo RUP Rocco Conte;
- procedura “Accordo quadro servizio di verificatore” 2021 - nuovo RUP Riccardo Maurri;
- procedura “Accordo quadro servizio di bonifica sistematica da ordigni esplosivi” 2021 - 
nuovo RUP Riccardo Maurri,
- procedura “Manutenzione centrali telefoniche” 2021 - nuovo RUP Otello Cini;
-  procedura “Global service di gestione e manutenzione SGC FI-PI-LI” 2021 - nuovo RUP 
Riccardo Maurri, oltre a rettifica durata e stima costi acquisto;
- procedura “Energia elettrica” 2021 - nuovo RUP Otello Cini;
- procedura “Sorveglianza sanitaria” 2021 - nuovo RUP Saverio Bugialli, oltre a rettifica 
stima costi acquisto;
- procedura “Fornitura di arredi e attrezzature per nuovo liceo Agnoletti” 2021 - nuovo RUP 
Carlo Ferrante;
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- procedura “Direzione lavori miglioramento sismico e adeguamento normativa antincendio 
edificio scolastico via Fabiani a Empoli” 2021 - nuovo RUP Carlo Ferrante;
-   procedura “Buoni pasto” 2022 - nuovo RUP Otello Cini. 

Nuove procedure da avviare nel 2021:
- “Servizio di manutenzione ascensori”;
- “Ripristino condizioni sicurezza stradale a seguito di sinistri”;
- “Progettazione e D.L. miglioramento qualitativo e funzionale delle fermate del TPL”;
- “Attività di analisi e studi relativi al settore dei trasporti”;
- “Vigilanza armata h24 Mondeggi” mediante affidamento diretto;
- “Vigilanza armata h24 Mondeggi” mediante procedura selettiva;
- “Accordo quadro per servizi di progettazione strutturale e verifiche di vulnerabilità sismica 
immobili”;
- “Progettazione definitiva ed esecutiva per il restauro copertura e facciata liceo martistico di 
Porta Romana”;
- “Revisione ed aggiornamento del progetto esecutivo di completamento edifici 4 e 5 istituto 
superiore Galileo-Ferraris di Empoli”;
- “Accordo quadro servizio di assistenza e controllo utenza alle fermate del TPL”;
- “N. 2 automezzi Nissan Navara”;
- “Telefonia mobile”;
- “Concessione del servizio di gestione campo di rugby e dei locali ed aree esterne annesse, 
all’interno del plesso scolastico I.T.T. Marco Polo”
- "Completamento fornitura attrezzature per cucina istituto Buontalenti"

Nuove procedure da avviare nel 2022:
- “Energia elettrica”;
- “Manutenzione automezzi”.

il Programma triennale delle opere pubbliche 2021-2023 e relativo elenco annuale (Allegato B 
parte integrante e sostanziale del presente atto) viene integrato con le variazioni di seguito 
elencate:

Spostamento dal 2021 al 2022 dei seguenti interventi:

- “Scala PMR Lotto II” per € 3.879.609,80;
- “Palestra Chino Chini” per € 1.275.212,50;
- “Consolidamento solai succursale Vasari” per € 953.462,96;
- “Restauro conservativo facciata Palazzo Medici Riccardi” per € 2.000.000,00;
- “Restauro IV piano Istituto Dante” per € 400.000,00;
- “Nuova sede Pascoli - Polo San Salvi” per € 4.054.000,00;
- “Ferraris completamento edificio BIO” per € 3.327.272,73;
- “Meucci Galilei bonifica terreni” per € 2.200.000,00
- “Costruzione nuovo polo scolastico Meucci / Galilei” per € 39.978.085,13
- “Lavori variante di Grassina Lotto 2” per € 4.869.565,53

Inserimento dei seguenti nuovi interventi:

- “Progettazione nuova rotatoria intersezione sp 129/503 Scarperia San Piero” per € 
400.000,00;
- “Nuova rotatoria intersezione sp 41/sr 302 Sagginale Borgo San Lorenzo” per € 500.000,00
- “Nuova rotatoria intersezione sp 551 Viale Beato Angelico Vicchio per € 400.000,00;
- “Nuovo marciapiede zona stazione sp 551 Vicchio per € 100.000,00;
- “Nuovo innesto tra sp 91 e ss 67 sulla sp 91 Rufina” per € 200.000,00
- “Nuova rotatoria intersezione sp 116 Via Greta Firenzuola” per € 400.000,00;
- “Nuova rotatoria intersezione sp 503 Palagio Scarperia San Piero” per € 400.000,00;
- “Marciapiede sp 41 Dicomano” per € 120.000,00;
- “Nuovo marciapiede lotto 2 urbano sp 83 Pelago” per € 110.000,00;
- “Nuova rotatoria sp 92 Mercatale San Casciano” per € 400.000,00;
- “Marciapiede loc. Quadalto sp477 Palazzuolo sul Senio” per € 400.000,00
- “Nuova rotatoria intersezione sp 15/60/61 Fucecchio” per € 525.000,00
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- “SR 302, km 29+430 Manutenzione straordinaria del ponte a travata in c.a. sulla Sieve in 
Comune di Borgo San Lorenzo” per € 3.500.000,00;
- “SR302 km 27+930 ricostruzione nuovo attraversamento in sostituzione del ponte a 
graticcio in c.a. nel Comune di Borgo San Lorenzo” per € 1.413.331,42;
- “SR302 km 51+400 Manutenzione Straordinaria del ponte ad arco in muratura in Loc. 
Casaglia nel Comune di Borgo San Lorenzo” per € 325.000,00,
- “Interventi per la messa in sicurezza di ponti e viadotti MIT 4” per € 17.893.219,58

Il Piano delle alienazioni e valorizzazioni 2021 (Allegato C parte integrante e sostanziale del presente atto) viene 
modificato come segue:

- La variazione riguarda l’inserimento della concessione del diritto di superficie al 
Comune di Firenze di porzione dell’area all’interno del Polo scolastico di via del 
Mezzetta, per la realizzazione di una Palestra al servizio esclusivo degli Istituti 
superiori in orario scolastico e in uso sportivo in orario extrascolastico.

Ravvisata quindi la necessità di aggiornare e modificare la sezione operativa - parte seconda del 
DUP 2021-2023 quanto al Programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2021-2022, al 
Programma triennale delle opere pubbliche 2021-2023 e relativo elenco annuale e al Piano delle 
alienazioni e valorizzazioni 2021;

Ravvisata altresì la necessità modificare la sezione strategica e operativa - parte prima del DUP 
2021-2023 quanto alla modifica alcuni obiettivi, allegato D parte integrante e sostanziale del 
presente atto;

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;

DELIBERA

1. di approvare la variazione n. 4 al Documento Unico di Programmazione 2021-2023

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 2021-2023
B. Programma triennale delle opere pubbliche 2021-2023 e relativo elenco annuale
C. Piano alienazioni 2021
D. Obiettivi variati
E. Parere dei Sindaci Revisori dei Conti
F.

Durante il dibattito la Consigliera delegata Barnini  illustra la proposta di delibera  
Il Consigliere Fratini fa presente che durante i lavori della 2^ Commissione Consiliare del 4 
novembre 2021 era emersa la necessità di modificare l’Allegato A: “ Programma Biennale degli 
acquisti di forniture e servizi 2021/2022”.
Il Direttore Generale informa che l’Ufficio ha provveduto ad apportare le modifiche richieste.
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Al termine del dibattito,  il Sindaco pone in votazione il su riportato schema di delibera, così come 

emendato, ottenendosi il seguente risultato accertato dagli scrutatori:  Fratini, Marini, Scipioni.

Presenti: 17

Non partecipanti al voto: nessuno

Astenuti: nessuno

Votanti: 17 Maggioranza richiesta: 9

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

Favorevoli: 12

La delibera è APPROVATA

Come previsto in delibera  il Sindaco  pone in votazione la dichiarazione di immediata eseguibilità 

della presente delibera ottenendosi il seguente risultato:

Presenti: 17

Non partecipanti al voto: nessuno

Astenuti: nessuno

Votanti: 17 Maggioranza richiesta: 10

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

Favorevoli:  12

Con i voti sopra resi il Consiglio

DELIBERA

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 B Programma triennale dei lavori pubblici 2021_2023-2.pdf.p7m (Hash: 

c3d2c43c32b7372c941786184e6f9f49d4573074681b8bf0d7f3851e595e84fd)

Allegato C Piano alienazioni 2021.pdf.p7m (Hash: 1e966418893f90fa52081958b59321d5521052f7fcbfa84004581b59d55a3b9d)

Allegato D Obiettivi Variati.pdf.p7m (Hash: 76fde4aeaa44a4d7534b7e5726cdfd99b28db887d69240ad2afca2261884962a)

Allegato A Programma biennale 2021-2022.pdf.p7m (Hash: 67a92bd388d9fa5dda344dcf42ed776aabb81b6c57a5d9df3d7d87c67b642fbd)

parere revisori  variazione n. 4 al DUP 2021-2023.pdf.p7m (Hash: 05331e6ac063a50d36f04899000ff502b5e8eb6b8db6cbb20bd77b7d479f6d7c)

Parere Contabile_03-11-2021_12-18-31.pdf.p7m (Hash: 74f9480ec33256e813a73fe0601d2660721dbc731c3da033c0aae264f3cf61cc)

Parere Tecnico.pdf.p7m (Hash: c5f6080ace2169ba51e134dc33288ea87164b3ff6814d15111f3ea1edcada060)

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE

(Dario Nardella) (Pasquale Monea)
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“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/”


