Determinazione Dirigenziale
N. 727 del 24/04/2020
Classifica: 005.05.02

Anno 2020

(7166098)

Oggetto

AFFIDAMENTO AL PROF. MAURIZIO BRADASCHIA DEL
SERVIZIO DI COLLAUDO STATICO E SISMICO DELLE DUE
SCALE ANTINCENDIO IN PROFILATI METALLICI
DELL'ISTITUTO BUONTALENTI DI SAN BARTOLO A CINTOIA E
DELL'ARCHIVIO DI VIA CECCO ANGIOLIERI A CALENZANO PER
UN IMPORTO COMPLESSIVO STIMATO PER IL COLLAUATORE
DI E 3.416,24
ISTITUTO BUONTALENTI: CUP: B18H18000000003
ARCHIVIO DI CALENZANO: CUP: B72F18000100003
CIG: Z1F2CC982D
IMPORTO DELLE OPERE ASSOGGETTATE A COLLAUDO E.
115.585,22
IMPORTO DEL COMPENSO SPETTANTE AL P

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

DIREZIONE EDILIZIA
44
Ing. Gianni Paolo Cianchi
CIANCHI GIAN PAOLO - DIREZIONE EDILIZIA
paldon00

Riferimento Contabilità Finanziaria:
IMPEGNO

sub...//691
sub...//691
.
.
.

ANNO

2020
2020
2020
2020
2020

CAPITOLO
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19458
19458
19787
19040
19040
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IMPORTO

.
.
.
.
.

€ 675,05
€ 675,05
€ 145,19
€ 1.033,07
€ 1.033,07

Il Dirigente / Titolare P.O.
PREMESSO che:
- con riferimento al Nuovo Archivio di Calenzano:


con DD. 2079 del 05/12/2018, è stato tra l’altro disposto di:
o di approvare il progetto esecutivo riguardante l'esecuzione dei lavori di
adeguamento alla normativa di prevenzione incendi dell’archivio di
Calenzano (Fi), dell’ammontare complessivo di € 300.000,00, di cui €
183.813,58 per lavori a base di gara compresi € 2.528,02 per oneri relativi
alla sicurezza e € 2.138,88 per opere in economia, entrambi non soggetti a
ribasso d'asta;
o di individuare il contraente mediante procedura negoziata a norma dell’art.
36, comma 2 lett. c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m., da aggiudicarsi con il criterio
del minor prezzo, inferiore a quello posto a base di gara al netto degli oneri
per l’attuazione dei piani di sicurezza, determinato mediante ribasso sui
prezzi unitari, con l’esclusione automatica delle offerte anormalmente basse
ai sensi dell’art. 97, c. 8, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.;



con DD. n. 597 del 01/04/2019 è stato disposto di procedere all’ aggiudicazione dei
lavori in oggetto all’impresa DI.GI.ALL. di Giovanni Di Girolamo, con sede in Via
Tolomeo n. 35 CAP 80014 Giugliano in Campani (Na), C.F.: DGRGNN80C18F799A
e P.I.: 03460131216, che ha partecipato in avvalimento per la categoria OS3 con il
Consorzio Stabile EBG Group C.F. e P.I.: 03648421208, che ha offerto un ribasso
del 32,31 %, dando atto che l’aggiudicazione diventa efficace ai sensi dell’art. 32,
comma 7 del Codice, all’esito positivo della verifica del possesso dei requisiti
prescritti;



con Determina Dirigenziale n. 1204 del 28/06/2019 è stato affidato alla C.I.I.E.M.
SRL, con sede leagle in Viale Galileo, 32, 50125, Firenze, C.F. e P.I. 03653600480, i
lavori di installazione impianti elettrici in oggetto presso l’immobile del Nuovo
Archivio della Città Metropolitana di Firenze, posto in Via Cecco Angelieri, 5/11, per
l’importo di euro 38.620,52, oltre iva 22%.

-

con riferimento all’Istituto Buontalenti , con Determina Dirigenziale n. 1973
del 26/11/2018 sono stati aggiudicati, alla ditta DI.GI.ALL. di Giovanni Di
Girolamo, con sede in Via Tolomeo n. 35 - CAP 80014 Giugliano in Campani (Na) C.F.: DGRGNN80C18F799A e P.I.: 03460131216, i lavori di adeguamento alla
normativa antincendio dell’Istituto Buontalenti di San Bartolo a Cintoia tra cui,
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come da capitolato d’appalto, la realizzazione di una scala antincendio.
CONSIDERATA la necessità, allo stato attuale, di affidare il servizio di Collaudatore
Statico e Sismico in relazione agli interventi di realizzazione delle scale antincendio in
profilati metallici dei due edifici.
DATO ATTO che in data 09/03/2020, si è conclusa con esito negativo la ricognizione
interna per l'accertamento della disponibilità tra il personale di ruolo idoneo a svolgere i
servizi in oggetto.
RICHIAMATO l’art 102 comma 6 del D. Lgs.n. 50/2016 che stabilisce “…. per
effettuare le attività di collaudo sull’esecuzione dei contratti pubblici di cui al comma 2, le
stazioni appaltanti nominano, tra i propri dipendenti o dipendenti di altre
amministrazioni pubbliche, da uno a tre componenti con qualificazione rapportata alla
tipologia e caratteristica del contratto, in possesso dei requisiti di moralità, competenza
e professionalità, iscritti all’Albo dei Collaudatori, nazionale o regionale, di pertinenza
come previsto al comma 8 del presente articolo. Il compenso spettante per l’attività di
collaudo è contenuto, per i dipendenti della stazione appaltante, nell’ambito dell’incentivo
di cui all’art. 113, mentre per i dipendenti di altre Amministrazioni Pubbliche è
determinato ai sensi della normativa applicabile alle stazioni appaltanti e nel rispetto
delle disposizioni di cui all’articolo 61, comma 9, del decreto legge n. 112 del 25 Giugno
2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 113 del 06 Agosto 2008…”
CONSIDERATO pertanto che, ai fini dell’affidamento in oggetto, è indispensabile
verificare la presenza di tecnici di altre Pubbliche Amministrazioni, idonei a svolgere i
servizi in oggetto e in possesso dei requisiti previsti dall’art. 216 del D.P.R. 207/2010
DATO ATTO che con Atto Dirigenziale n. 872 del 19/03/2020 è stato approvato l’avviso
pubblico rivolto ai tecnici dipendenti di altre Amministrazioni in possesso dei requisiti ivi
previsti per il conferimento del seguente incarico:“Collaudatore Statico e Sismico
relativamente agli interventi di realizzazione delle due scale antincendio in profilati
metallici dell’istituto Buontalenti di San Bartolo a Cintoia e dell’Archivio di Via Cecco
Angiolieri a Calenzano”, precisando che il corrispettivo per l’incarico è stato determinato
dal sottoscritto, ai sensi del DM 17/06/2016, come segue:


Importo delle opere assoggettate a collaudo euro 115.585,22.



Importo spettante a dipendente di altro ente, ai sensi dell’art. 102 comma 6
del D. Lgs. 50/2016, € 3.416,24

DATO ATTO altresì che entro la scadenza stabilita, hanno risposto all’avviso, tramite Pec
indirizzata alla Città Metropolitana di Firenze i seguenti dipendenti pubblici:


Prof. Arch. Maurizio Bradaschia
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Arch. Damiano Spanò

ATTESO pertanto che il sottoscritto RUP e Dirigente, ha verificato che:


il Prof. Arch. Maurizio Bradaschia, ai sensi dell’art. 10, comma 12, della legge n.
240/2010 non necessita di autorizzazione dell’Ente di appartenenza;



l’Arch. Damiano Spanò risulta già affidatario, presso la Direzione Progetti Strategici
di questa Amministrazione, del servizio di Collaudo di “1° membro collaudatore
tecnico amministrativo, in corso d’opera, con anche funzione di collaudatore
strutturale in corso d’opera”, per l’importo di euro 10.614,02 oltre euro 424,56 di
Inarcassa al 4% per un importo complessivo di euro 11.038,58

DATO ATTO che con lettera prot. n. 16285 del 21/04/2020, il Prof. Arch. Maurizio
Bradaschia è stato invitato a far pervenire, all’Ufficio Supporto Amministrativo, non oltre
la data del 04/05/2020, offerta ribassata rispetto a quella stimata inizialmente dal
sottoscritto RUP e Dirigente.
ATTESO pertanto che, come dall’allegata nota PEC n. 16419 del 22/04/2020, il Prof.
Arch. Maurizio Bradaschia ha offerto, nei termini indicati, un ribasso del 22%
sull’importo iniziale di euro 4.379,79.
CONSIDERATO pertanto che l’importo finale offerto dal Prof. Arch. Maurizio Bradaschia
ammonta a € 3.416,24.
RICHIAMATE le linee guide n. 1, aggiornate con delibera ANAC n. 417 del 15/05/2019
recante “indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e
all'ingegneria”.
VISTO l’art. 67 comma 2 del DPR n. 380/2006 il quale 2 statuisce che “Il collaudo deve
essere eseguito da un ingegnere o da un architetto, iscritto all’albo da almeno dieci
anni, che non sia intervenuto in alcun modo nella progettazione, direzione, esecuzione
dell’opera”.
VERIFICATO che il Prof. Arch. Maurizio Bradaschia risulta iscritto all’Albo degli
Architetti della Provincia di Trieste col numero di matricola n. A 350 dal 15/06/1987.
ATTESTATO che il suddetto Professionista non è intervenuto in alcun modo nella
progettazione, direzione ed esecuzione dell’opera.
ACCLARATO che la nomina del Prof. Arch. Maurizio Bradaschia, per quanto esposto,
avviene nel rispetto dell’art. 102 comma 6 del D.Lgs. 50/2016 sopra richiamato e che
pertanto detto incarico si perfeziona in deroga all’art. 36 comma 2 lett. B) del D.Lgs.
50/2016.
DATO ATTO che trova applicazione l’art. 61 comma 9 della L. 133/2008 che prevede
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che il 50 per cento del compenso spettante al dipendente pubblico per i collaudi svolti in
relazione a contratti pubblici di lavori, servizi e forniture sarà versato direttamente ad
apposito capitolo dell’Ente di appartenenza.
ATTESO che la somma di euro 3.416,24 relativa all’incarico di “Collaudatore Statico
delle due scale antincendio in profilati metallici dell’Istituto Buontalenti di
San Bartolo a Cintoia e dell’Archivio di Via Cecco Angiolieri a Calenzano” dovrà
essere così ripartita:


€ 1.708,12 a favore del Prof. Arch. Maurizio Bradaschia



€ 1.708,12 a favore dell’Università di Trieste di cui il Prof. Arch. Maurizio
Bradaschia è professore associato a tempo definito.

DATO ATTO altresí che:
- l’aliquota di contribuzione Inps è pari al 24% dell’importo spettante al Dipendente, di cui
1/3 a suo carico e 2/3 a carico della Città Metropolitana di Firenze;
- in caso di prestazione occasionale, tale imposta si applica all’eccedenza rispetto alla
soglia di euro 5.000,00 (libera da imposizione).
ATTESO che l’importo della presente prestazione risulta inferiore a € 5.000,00, non si
applica pertanto l’aliquota di contribuzione Inps.
DATO ATTO che è necessario provvedere ad impegnare una somma a copertura degli
oneri derivanti dal versamento dell’IRAP, dovuta all’Erario dalla Città Metropolitana di
Firenze, aliquota 8,50% sull’importo spettante al suddetto Professionista sul pertinente
Capitolo 19787, avendone avuta autorizzazione dalla Direzione Risorse Umane.
PRECISATO che questa somma ammonta a € 145,19.
ATTESO che il servizio di collaudo, ai sensi dell’art. 102 comma 3 del D.Lgs. 50/2016,
dovrà concludersi entro 30 (trenta) giorni dalla sottoscrizione del disciplinare d’incarico
allegato.
DATO ATTO che la spesa occorrente per i servizi in oggetto, fatta eccezione per gli oneri
IRAP, trova copertura al Capitolo 19861 imp. 70/2020.
RICORDATO che l’affidamento in oggetto è identificato con il CIG Z1F2CC982D e il
CUP: B18H18000000003 per l’Istituto Buontalenti e il CUP: B72F18000100003
per l’Archivio di Calenzano.
ATTESO che l’importo della prestazione in oggetto, pari a € 3.416,24, andrà così
ripartito:


Scala Archivio Calenzano = € 1.350,10



Scala Istituto Buontalenti = € 2.066,14
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CONSIDERATO pertanto che i quadri economici delle opere risultano aggiornati come di
seguito:
Q.E. Istituto Buontalenti:
NATURA

IMPORTI
DD 1040/2019
€ 477.982,67
€ 10.630,24
€ 11.171,60
€ 499.784,51
€ 157.734,28
€ 342.050,23
€ 5.000,00
€ 247.556,29

VOCI

Importo dei lavori soggetti a ribasso
Opere in economia
SOMME A BASE Oneri della sicurezza
D'APPALTO
TOTALE A BASE D'APPALTO
Ribasso del 33,00%
A) IMPORTO CONTRATTUALE
Allacciamenti ai pubblici servizi
Imprevisti compreso oneri fiscali
Collaudo Scala Antincendio/Arch. Bradaschia (Pres.Det.)
Inc. ex art 113 D.Lgs. 50/2016 (2%)
SOMME A
Incarico CSE
DISPOSIZIONE Progettazione scala esterna Ing. Iannelli DD. 2016/2016
Relazione geologica Studio Geol. Acqua DD. 727/2017
Incarico indagini geognostiche Soc. BRG DD. 674/2017
DD. 1040/2019 – Indagini Magnetometriche SO.GE.T. SNC
IVA 22%
B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

TOTALE PROGETTO (A+B)

NUOVI IMPORTI

VARIAZIONI

€ 477.982,67
€ 10.630,24
€ 11.171,60
€ 499.784,51
€ 157.734,28
€ 342.050,23

€ 0,00

€ 2.066,14

€ 9.995,69
€ 13.975,37
€ 5.773,04
€ 1.903,20
€ 2.072,17

€ 5.773,04
€ 1.866,60
€ 2.072,17

€ 2.196,00

€ 2.196,00

€ 75.251,05

€ 75.251,05

€ 363.722,81

€ 89.225,00

€ 705.773,04

€ 431.275,23

€ 2.066,14

Q.E. Archivio di Calenzano:
NATURA

IMPORTI DD.
133/20

VOCI

Importo dei lavori soggetti a ribasso
Oneri per la sicurezza
SOMME A BASE Lavori in economia
D'APPALTO
TOTALE A BASE D'APPALTO
Ribasso del 32,31 %
A) IMPORTO CONTRATTUALE
Fondo per la progettazione ex art. 113 D.Lgs. 50/2016
Iprevisti ed arrotondamenti
Impianti elettrici
Collaudo impiantistico e TA
Collaudo Scala Antincendio/Ach. Bradaschia (Pres. Det.)
Affidamento DD. 722 del 07/05/2018 – Lupi Estintori Progett.
Impianto antinc.
Affidamento DD. 1405 del 06/09/2018 – Indagini Geognostiche
Igetecma
SOMME A
DISPOSIZIONE Affidamento DD. 1499 del 24/09/2018 – Lupi Estintori
Fornitura e posa in opera tubazioni
Affidamento DD. 1527 del 27/09/2018 – Geologo Gioia
Innocenti – Progett. Scala antinc.
Affidamento DD. 1532 del 27/09/2018 – Spira Srl – Prog.
Architettonica e strutturale scala antinc.
DD. 1204/19 – Affidamento C.I.I.E.M. SRL – Installazione
impianti elettrici e di sicurezza
IVA 22% sui lavori
B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

TOTALE PROGETTO (A+B)

NUOVI IMPORTI

€ 130.930,50
€ 3.868,53
€ 25.869,58

€ 130.930,50
€ 3.868,53
€ 25.869,58

€ 4.740,94
€ 0,00

€ 3.390,84
€ 1.350,10

€ 7.679,90

€ 7.679,90

€ 1.265,86

€ 1.265,86

€ 41.053,00

€ 41.053,00

€ 746,64

€ 746,64

€ 6.819,06

€ 6.819,06

€ 47.117,03

€ 47.117,03

€ 28.804,71
€ 167.965,25

€ 28.804,71
€ 167.965,25

€ 298.895,75

€ 298.895,75

VARIAZIONI

-€ 1.350,10
€ 1.350,10

€ 0,00

RICHIAMATO il comma 11 dell’art. 53 del D.LGS n. 165/2001 che prevede: “Entro
quindici giorni dall’erogazione del compenso per gli incarichi di cui al comma 6, i
soggetti

pubblici

o

privati

comunicano

all’amministrazione
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di

appartenenza

l’ammontare dei compensi erogati ai dipendenti pubblici”.
DATO ATTO che, per il procedimento di cui trattasi, non sussistono in capo al
sottoscritto RUP e Dirigente elementi riconducibili alla fattispecie del conflitto di interessi,
neppure potenziale, come contemplato dal DPR n. 62/2013 (Regolamento recante codice
di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del Decreto Legislativo
30/03/2001 n. 165) e dal Codice di Comportamento dei dipendenti adottato da questa
Amministrazione.
RICHIAMATO l'obbligo previsto dal comma 8 dell'articolo 183 del D.Lgs. 267/2000
secondo cui "al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il
responsabile della spesa che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha
l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia
compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilita
interno, la violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente comma comporta
responsabilità disciplinare ed amministrativa".
DATO

ATTO

che

l’istruttoria

amministrativa

condotta

dalla

P.O.

Supporto

Amministrativo alle Direzioni Tecniche del Dipartimento Territoriale, Dott. Cosimo
Damiano Calò, e preordinata all’adozione del presente atto si è conclusa positivamente.
VISTI:
- il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 12 del 27/09/2019 che conferisce al sottoscritto
Ing. Gianni Paolo Cianchi l'incarico della Direzione “Edilizia”;
- il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 21 del 29/12/2017 che conferisce alla Dott.ssa
Maria Cecilia Tosi l'incarico di Coordinatore Dipartimento Territoriale, a cui fa capo
l'Ufficio di Supporto Amministrativo alle Direzioni tecniche;
- la deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 91 del 18/12/2019 con la quale è stato
approvato il bilancio di previsione 2020/2022
VISTI:
- gli art.107, 153, 179,183 e 192 del D. Lgs 18.8.2000, n.267 (Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali);
- il Regolamento di Contabilità ed il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e
Servizi dell’Ente;
- l’art. 4 del D.Lgs. n. 165/2001;


il Regolamento per la Disciplina dei Contratti Pubblici.
DETERMINA
CITTÁ METROPOLITANA DI FIRENZE
Determinazione Dirigenziale n. 727 del 24/04/2020
7 / 10

per le motivazioni espresse in premessa:
1) Di affidare al Prof. Arch. Maurizio Bradaschia, C.F.: BRD MRZ 62B06 L424C - nato a
Trieste il 6 febbraio 1962 - residente a Trieste in Piazza San Giovanni, 6 - professore
associato a tempo definito dell’Università di Trieste, il servizio di “Collaudatore Statico
delle due scale antincendio in profilati metallici dell’Istituto Buontalenti di
San Bartolo a Cintoia e dell’Archivio di Via Cecco Angiolieri a Calenzano”.
2) Di dare atto che l’importo per il servizio di “Collaudatore Statico delle due scale
antincendio in profilati metallici dell’Istituto Buontalenti di San Bartolo a
Cintoia e dell’Archivio di Via Cecco Angiolieri a Calenzano” ammonta a €
3.416,24.
3) Di dare atto altresì che trova applicazione l’art. 61 comma 9 della L. 133/2008 per
cui il 50% del compenso spettante al dipendente pubblico (€ 1.708,12) dovrà essere
versato direttamente ad apposito capitolo del bilancio dell’Università di Trieste di cui
l’Arch. Bradaschia risulta essere professore Associato a tempo definito.
4) Di aggiornare i Quadri Economici dell’Istituto Buontalenti e del nuovo Archivio di
Calenzano come in premessa.
5) Di dare atto che il collaudo in oggetto dovrà concludersi entro 30 (trenta) giorni dalla
sottoscrizione del disciplinare d’incarico allegato e che pertanto la spesa sarà esigibile
nell’anno 2020.
6) Di dare atto che l’affidamento in oggetto sarà perfezionato mediante firma del
disciplinare d’incarico allegato.
7) Di impegnare l’importo di € 3.416,24, come di seguito:


€ 1.708,12 a favore del Prof. Arch. Maurizio Bradaschia di cui:
 € 675,05 per l’Archivio di Calenzano al cap. 19458 imp. 691/2020
 € 1.033,07 per l’Istituto Buontalenti al cap. 19040/2020.



€ 1.708,12 a favore dell’Università di Trieste, di cui il Prof. Arch. Maurizio
Bradaschia è professore associato a tempo definito, di cui:
 € 675,05 per l’Archivio di Calenzano al cap. 19458 imp. 691/2020
 € 1.033,07 per l’Istituto Buontalenti al cap. 19040/2020.

8) Di impegnare la somma di € 145,19 dovuti per IRAP 8,50% sul compenso del Prof.
Arch. Maurizio Bradaschia sul Capitolo 19787 BP 2020 su autorizzazione della Direzione
Risorse Umane;
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9) Di dare atto che RUP è il sottoscritto.
10)

Di

dare

successiva

comunicazione

dell’ammontare

dei

compensi

erogati

all’Università di Trieste di cui il Prof. Arch. Maurizio Bradaschia è professore associato.
11) Di inoltrare il presente atto alla Direzione Servizi Finanziari, ai sensi del
Regolamento di Contabilità, ai fini della registrazione dell'impegno di spesa, all'Ufficio Atti
per la relativa pubblicazione e raccolta e all’Ufficio Supporto Amministrativo che lo ha
redatto.
12) Di attestare che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di
cassa e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal
comma 8 dell’art. 183 del D.Lgs. 267/2000.
13) Di dare atto che l’istruttoria amministrativa condotta dalla P.O. Supporto
Amministrativo alle Direzioni Tecniche del Dipartimento Territoriale Dott. Cosimo
Damiano Calò e preordinata all’adozione del presente atto si è conclusa positivamente.
14) 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. B9 e c. 32 della legge n. 190/2012;
- pubblicità successiva delle informazioni relative al presente affidamento, ai sensi degli
artt. 23 lett. B) del D. Lgs. 33/2013 nella sezione “Amministrazione trasparente” sul sito
web dell'Ente;
- 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.

Verso il presente Atto, chiunque abbia interesse può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della
Toscana con le modalità di cui all'art. 120 del D. Lgs. 02/07/2010, n. 104, così come modificato dall'art. 204 del D.
Lgs. n. 50/2016 e s.m.

Firenze

24/04/2020
ING. GIANNI PAOLO CIANCHI
DIREZIONE EDILIZIA

dp/

“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’
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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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