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PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART.60 DEL D.LGS 50/2015 E S.M.,
SVOLTA

(7075909)

IN

MODALITA'

TELEMATICA,

PER

OPERE

DI

COMPLETAMENTO DELLA VARIANTE ALLA SR 429 "DI VAL D'ELSA"
TRATTO EMPOLI-CASTELFIORENTINO LOTTO IV - PROGETTO DI
COMPLETAMENTO DA PROGR. KM 18+788APROGR. 24+460 - CIG
760548331E - CUP B71B15000160005 - AGGIUDICAZIONE EFFICACE A RTI
CONSORZIO TOSCANA, CONSORZIO ALTA VAL DI CECINA E MONACO
SPA.
Ufficio Redattore
Riferimento PEG
Centro di Costo
Resp. del Proc.
Dirigente/Titolare P.O.

Commissario per le attività connesse alla realizzazione della variante alla S.R.T.
429 della Valdelsa
92
Alessandro Annunziati
Alessandro Annunziati - Commissario per le attività connesse alla realizzazione
della variante alla S.R.T. 429 della Valdelsa
annale00

Riferimento Contabilità Finanziaria:
IMPEGNO

imp.
2912/sub
imp. 20/sub
imp.
121/sub___
imp.
119/sub.__

ANNO

CAPITOLO

ARTICOLO

IMPORTO

2018

19310

.

€ 500.000,00

2020
2019

19310
19310

.
.

€ 5.581.485,73
€ 983.776,00

2019

19310

.

€ 2.575.372,01
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Il Commissario ad acta

Premesso che:
-

con decreto del sottoscritto Commissario per le attività connesse alla realizzazione della variante alla
SRT 429 della Val’ d’Elsa n. 27 del 22/08/2018, così come modificato dall’atto dirigenziale del
Commissario n. 1908 del 29/08/2018, esecutivo, è stato disposto, tra l’altro:
a) di approvare il progetto esecutivo per le opere di completamento della variante alla SR 429 “di
Val d’Elsa” tratto Empoli-Castelfiorentino, lotto IV – Progetto di completamento da progr. Km
18+788 a progr. Km 24+460, dell’importo di € 15.700.000,00 di cui per l’esecuzione dei lavori in
appalto € 10.943894,55 (di cui 10.716.752,10 a base d’asta e € 227.142,45 per oneri della sicurezza)
ed € 4.756.105,45 per somme a disposizione dell’Amministrazione;
b) di individuare il contraente mediante procedura aperta a norma dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i., da aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata
sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 6, del D.Lgs. 50/2016;
c) di prenotare la somma complessiva di € 15.700.000,00 nel seguente modo:
Impegno
I 2912
I 2911
I 2910
I 2909
I 2908
I 20
I 121
I 120
I 119

Anno
2018
2018
2018
2018
2018
2020
2019
2019
2019

Capitolo
19310
19380
19380
19380
19380
19310
19310
19380
19310

Importo
€ 500.000,00
€ 403.552,11
€ 12.038,00
€ 2.247,54
€ 9.987,15
€ 2.700.000,00
€ 1.000.000,00
€ 200.000,00
€ 10.800.000,00

d) il Responsabile Unico del Procedimento (art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.) è il Sottoscritto
- la procedura è stata espletata in modalità interamente telematica sul Sistema telematico Acquisti
Regionale

della

Toscana

–

Città

metropolitana

di

Firenze

(START)

all’indirizzo

https://start.toscana.it/;
Atteso che con proprio Decreto n. 22 del 13/06/2019 è stato disposto di:
a) approvare i verbali delle sedute riservate della Commissione Giudicatricedel 23 gennaio
2019, 20 febbraio 2019, 5, 20 e 22 marzo 2019 nonché i verbali di gara relativi alle sedute
pubbliche del 04/04/2019 e del 3 giugno 2019;
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b) aggiudicare i lavori in oggetto al costituendo RTI Consorzio Stabile Toscano, Consorzio
Alta Val di Cecina e Monaco Spa con un punteggio totale pari a 94,24/100 e con un ribasso
pari al 28,383% dando atto che l’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7
del Codice, all’esito positivo della verifica del possesso, da parte dell’aggiudicatario, dei requisiti
prescritti;
Dato Atto che il medesimo atto di aggiudicazione è stato comunicato agli operatori economici
partecipanti ai sensi dell’art. 76, comma 5, del D.Lgs. 50/2016 ( prot. n. 30448 del 13/06/2019 );
Richiamato l’art. 81 del D.Lgs. 50/2016 il quale dispone che fino all’istituzione, tramite decreto del
Ministero delle Infrastrutture, della Banca dati nazionale degli operatori economici la documentazione
comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, per la partecipazione alle procedure
disciplinate dal Codice sia acquisita utilizzando la banca dati AVCPass istituita con Deliberazione n. 111
del 20 dicembre 2012 dell’ANAC;
Atteso che gli uffici del Dipartimento Territoriale hanno provveduto, senza che ne derivi un aggravio
probatorio per i concorrenti (art. 71 del predetto DPR 445/00), alla verifica delle autocertificazioni
presentate in sede di gara dai membri del costituendo RTI e dalle imprese esecutrici, a norma dell’art.
43 del DPR 445/2000, acquisendo, tramite il sistema AVCPASS, i seguenti documenti, agli atti
dell’ufficio:
1) iscrizione alla C.C.I.A.A. e inesistenza di procedure concorsuali in corso o pregresse;
2) visura del Casellario Informatico dell’A.N.A.C. in data 09/04/2019

da cui non risultano

annotazioni ostative a carico dei membri del costituendo RTI e delle imprese esecutrici indicate nei
DGUE;
3) certificati Generali del casellario giudiziale delle persone interessate (legali rappresentanti, soci,
direttori tecnici, ecc.), rilasciati dal Ministero della Giustizia tramite il Sistema informativo del
Casellario Giudiziale, dai quali atti non risultano a carico degli interessati motivi ostativi a
contrattare con la Pubblica Amministrazione a norma dell’art. 80 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.;
4) certificati dell’Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato dai quali non risultano
annotazioni;
5) accertamento della regolarità fiscale effettuata ai fini di cui all’art. 80 c.4 del D.lgs.50/2016 “ dei
carichi pendenti risultanti al sistema informativo dell’anagrafe tributaria” ;
Atteso altresi’ che gli uffici del Dipartimento Territoriale hanno inoltre acquisito:
1) il possesso della attestazione SOA;
2) i D.U.R.C. (Documento Unico Regolarità Contributiva) dai quali le imprese risultano in regola con il
versamento dei contributi INPS, INAIL e Casse Edili;
Dato atto che:
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- ai sensi dell’art 1 comma 52 della legge 190/2012 “Per le attività imprenditoriali di cui al comma 53 la
comunicazione e l'informazione antimafia liberatoria da acquisire indipendentemente dalle soglie stabilite dal codice di
cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è obbligatoriamente acquisita dai soggetti di cui all'articolo 83,
commi 1 e 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, attraverso la consultazione, anche in via telematica, di
apposito elenco di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa
operanti nei medesimi settori. Il suddetto elenco è istituito presso ogni prefettura. L'iscrizione nell'elenco è disposta
dalla prefettura della provincia in cui il soggetto richiedente ha la propria sede. Si applica l'articolo 92, commi 2 e 3,
del citato decreto legislativo n. 159 del 2011. La prefettura effettua verifiche periodiche circa la perdurante
insussistenza dei tentativi di infiltrazione mafiosa e, in caso di esito negativo, dispone la cancellazione dell'impresa
dall'elenco”;
- ai sensi dell’art 7 del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 aprile 2013 “l'informazione
antimafia non è richiesta nei confronti delle imprese iscritte nell'elenco per l'esercizio delle attività per cui è stata
disposta l'iscrizione” e che “I soggetti di cui all'art. 83, commi 1 e 2, del Codice antimafia verificano l'iscrizione
nell'elenco attraverso i siti istituzionali delle Prefetture competenti di cui all'art. 8”.
Verificato, tramite il portale BDNA, che:
- per il Consorzio Stabile Toscano è stato acquisito il Nulla Osta da parte del Ministero dell’Interno, il
quale informa che a carico del consorzio non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di
divieto di cui all’art. 67 del d.Lgs. 159/2011 né le situazioni di cui all’art. 84, comma 4, e all’art. 91,
comma 6, del medesimo decreto legislativo;
- per il Consorzio Alta Val di Cecina è stata disposta da parte del Ministero dell’Interno l’iscrizione
provvisoria all’anagrafe animafia degli esecutori con valore di “informazione antimafia speditiva” con
scadenza il 27/05/2019 e in corso di rinnovo; è stata comunque richiesta l’informativa antimafia
n.PR_PIUTG_Ingresso_0035394_20190820 che tuttora risulta in ISTRUTTORIA;
-

per

l’impresa

MONACO

spa

è

stato

richiesta

l’informativa

antimafia

n.PR_PIUTG_Ingresso_0269675_20190710 che tuttora risulta in ISTRUTTORIA;
- le imprese esecutrici Fratelli Massai srl, ESSETI srl, Granchi srl risultano iscritte alle White List delle
competenti Prefetture;
Atteso che gli uffici del Dipartimento Territoriale hanno provveduto, a norma dell’art. 43 del DPR
445/2000, alla verifica delle autocertificazioni presentate dai subappaltatori indicati in sede di gara
dall’aggiudicatario, limitatamente a quanto previsto dall’art. 80, commi 1, 2 e 5 del D.Lgs. n.50/2016;
Dato atto che in sede di richiesta di autorizzazione al subappalto, il RUP, ai sensi dell’art. 105 del D.lgs.
50/2016, procederà alla verifica dell’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 da parte del
subappaltatore indicato;
Atteso che i predetti uffici del Dipartimento hanno acquisito anche la documentazione per la verifica
dell’idoneità tecnico-professionale dell’impresa di cui all’art.16 della LRT n.38/2007 e s.m., trasmessa
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dalla Ditta mandataria tramite la piattaforma Start documentazione ritenuta valida dal sottoscritto
RUP, con nota del 22/08/2019;
Ritenuto, pertanto, ai sensi dell’art. 32 c. 7 del Dlgs 50/2016 e ss. mm. di poter disporre l’efficacia
dell’aggiudicazione come previsto dalla lettera di invito e dal Regolamento per la disciplina dei Contratti
della Provincia;
Dato atto che :
- con Decreto n. 24 del 25/07/2019 è stata disposta la nomina del Direttore dei lavori nella persona
dell’Ing. Simone Risito dipendente della Regione Toscana e la nomina del Direttore operativo dei lavori
nella persona del Geom. Paolo Andreini dipendente della Regione Toscana;
- che fanno parte del gruppo di lavoro ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 50/2016 i dipendneti della Cità
metropolitana: Laura Palchetti, Barbara Ballerini, Cosimo Calò e Gloria Batisti che hanno curato lo
svolgimento della procedura di gara e l attività amministrative e contabili connesse;
Considerato cheil contratto da stipularsi con il costituendo RTI aggiudicatario dell’appalto in
questione ammonta a € 7.902.158,80 oltre IVA, per complessivi € 9.640.633,74 IVA compresa;
Preso atto che l’opera per complessivi euro 15.700.000,00 è finanziata per euro 15.000.000,00 con
fondi del Patto per Firenze (Delibera CIPE 56/2016) accertati con Determinazione della CMFI n.
1316/18 e per euro 700.000,00 con fondi RT accertati con Decreto n.9/2018 (DGRT 2108/2018);
Tenuto conto che:
-

il ribasso di gara compreso IVA, accertato con il presente atto ai sensi del punto 8.2.1 del
“Manuale Operativo delle Procedure (MOP)per il Sistema di Gestione e Controllo (SiGeCo)
ammonta ad euro 3.710.917,61;

-

le economie come sopra determinate sono inferiori a 5 milioni di euro e pertanto di disporre ai
sensi dell’art. 8.2 lett. b) del “Manuale Operativo delle Procedure (MOP)per il Sistema di
Gestione e Controllo (SiGeCo) “ l’approvazione della proposta di riprogrammazione di tali
economie come evidenziato nell’All.2 al presente atto, da presentare al Dipartimento per le
Politiche di Coesione per l’esame istruttorio di competenza, il quale, sentito entro 30 giorni il
Comitato di Indirizzo e Controllo, si esprimerà entro i successivi 30 giorni;

-

i lavori saranno consegnati presumibilmente a partire da settembre 2019 e termineranno in 425
(Quattrocentoventicinque) giorni come stabilito dal capitolato speciale di appalto;

Visti, pertanto:
-

il quadro economico di aggiudicazione da approvare di cui all’All.1 al presente atto, con relativo
cronoprogramma di spesa, nelle more di autorizzazione del ribasso di gara, ammonta ad euro
11.989.082,38;

-

la proposta di riutilizzo delle economie da ribasso d’asta ed IVA contenute nel quadro
economico di cui all’All.2 al presente atto per l’importo complessivo di 15.700.000,00;
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Ritenuto provvedere a sub impegnare la spesa di € 9.640.633,74 ( di cui € 7.902.158,80 per lavori ed €
1.738.474,94 per IVA 22% ) a favore del RTI costituendo Consorzio Toscana, Consorzio Alta Val di
Cecina e Monaco Spa (Mandataria Consorzio Stabile Toscano Scarl con sede legale in Via Curtatone 15/17,
58031 Arcidosso (GR) P.I. 01479950535 ) nel seguente modo:
-

euro 500.000,00 cap. 19310 imp. 2912/18

-

euro 983.776,00 cap. 19310 FPV 2019 imp. 121/19

-

euro 2.575.372,01 cap. 19310 BP 2019 imp. 119/19

-

euro 5.581.485,73 cap. 19310 BP 2019/2021 annualità 2020 imp. 20/20;

Dato atto che:
-

con nota prot. 7078183/2019 è stata richiesta variazione al BP 2019/2021 per l’allineamento
delle risorse per le annualità 2019/2020 sulla base dell’effettiva esigibilità della spesa con
spostamento dell’entrata (cap. 1901/2 acc. 58/19) e della spesa (cap. 19310 imp 119/19) per
euro 2.762.156,00 dal 2019 al 2020;

-

nelle more di approvazione del riutilizzo delle economie da ribasso d’asta +IVA per complessivi
euro 3.710.917,61 dovranno essere ridotte le risorse, oltre a quelle di cui al punto precedente, di
cui agli accertamenti ed agli impegni 2019/2020 come segue:
per euro 654.000,00 cap. 1901/2 acc. 58/19 e cap. 19310 imp.119/19;
per euro 294.761,61 cap. 1901/2 acc. 25/20 e cap 19310 imp. 20/20

Richiamati:
l’obbligo previsto dal comma 8 dell’art. 183 del Dlgs 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 stabilità interno; la violazione dell'obbligo di
accertamento di cui al presente comma comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa”.
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 146 del 26.09.2014, con cui la Regione Toscana ha
individuato il sottoscritto Ing. Alessandro Annunziati quale Commissario ad acta per le attività
connesse alla realizzazione delle opere necessarie al completamento della variante sopra citata ai sensi
dell’art. 2, comma 1, lett. a) della L.R. 53/2001, come recepito nella Delibera della Giunta Provinciale n.
186 del 05.11.2014;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 144 del 26.09.2017, con cui la Regione Toscana ha
prorogato la nomina del sottoscritto quale Commissario per le attività connesse alla realizzazione della
variante alla SRT 429 "Val d'Elsa";
- la Determinazione Dirigenziale N. 1086 del 04/07/2018 della Città Metropolitana di Firenze, avente
per oggetto “Adempimenti connessi al DPGR n. 144 del 26 settembre 2017 - proroga della nomina del Commissario
per le attivita' connesse alla realizzazione della variante alla SRT 429 "Val d'Elsa";

CITTA’ METROPOLITANA DI FIRENZE
Decreto del Commissario n. 25 del 30/08/2019
6/9

Visti:


la delibera del Consiglio Metropolitano n. 127 del 19/12/2018 con la quale è stato approvato il
Bilancio pluriennale 2019/2021;



l’art.107 del D. Lgs 18.8.2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);



il Regolamento di contabilità della Provincia ed il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e
Servizi dell’Ente;

Ravvisata, sulla base delle predette norme, la propria competenza in merito;
DETERMINA
1) di disporre l’efficacia della aggiudicazione dei lavori per la realizzazione delle opere di
completamento della variante alla SR 429 “di Val d’Elsa” tratto Empoli-Castelfiorentino lotto IV –
progetto di completamento da progr. km 18+788 a progr. 24+460 al RTI costituendo Consorzio
Toscana, Consorzio Alta Val di Cecina e Monaco Spa (Mandataria Consorzio Stabile Toscano Scarl con
sede legale in Via Curtatone 15/17, 58031 Arcidosso (GR) P.I. 01479950535 ) con un punteggio
totale pari a 94,24/100 e con un ribasso pari al 28,383% per un importo contrattuale di €
9.640.633,74 ( di cui € 7.902.158,80 per lavori ed € 1.738.474,94 per IVA 22% ) ;
2) di precisare che la presente aggiudicazione è altresì efficace, ai sensi dell’art. 32 c. 7 del D.Lgs. n.
50/2016, stante l’esito favorevole delle verifiche sulle autocertificazioni richiamate in premessa;
3) di approvare il quadro economico dell’opera come da allegato 1 parte integrante del presente atto
dell’importo complessivo pari ad euro 11.989.082,38 con evidenziato le economie da ribasso d’asta
+IVA per euro 3.710.917,61;
4) di sub-impegnare la spesa di € 9.640.633,74 ( di cui € 7.902.158,80 per lavori ed € 1.738.474,94 per
IVA 22% ) a favore del RTI costituendo Consorzio Toscana, Consorzio Alta Val di Cecina e
Monaco Spa nel seguente modo:
-

euro 500.000,00 cap. 19310 imp. 2912/18

-

euro 983.776,00 cap. 19310 FPV 2019 imp. 121/19

-

euro 2.575.372,01 cap. 19310 BP 2019 imp. 119/19

-

euro 5.581.485,73 cap. 19310 BP 2019/2021 annualità 2020 imp. 20/20;

5) Di accertare ai sensi del punto 8.2.1 del “Manuale Operativo delle Procedure (MOP)per il Sistema di
Gestione e Controllo (SiGeCo) “ l’economie derivanti da ribasso d’asta pari ad euro 3.710.917,61;
6) di dare atto che le economie come sopra determinate sono inferiori a 5 milioni di € e pertanto di
disporre ai sensi dell’art. 8.2 lett. b) del “Manuale Operativo delle Procedure (MOP)per il Sistema di
Gestione e Controllo (SiGeCo) “ di approvare la proposta di riprogrammazione di tali economie come
evidenziato nel quadro economico di cui all’All.2 al presente atto per complessivi 15.700.000,00, da
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presentare al Dipartimento per le Politiche di Coesione per l’esame istruttorio di competenza, il quale,
sentito entro 30 giorni il Comitato di Indirizzo e Controllo, si esprimerà entro i successivi 30 giorni;
7) di dare atto che con Decreto n. 24 del 25/07/2019 è stata disposta la nomina del Direttore dei
lavori nella persona dell’Ing. Simone Risito dipendente della Regione Toscana e la nomina del
Direttore operativo dei lavori nella persona del Geom. Paolo Andreini dipendente della Regione
Toscana e che fanno parte del gruppo di lavoro ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 50/2016 i
dipendenti della Città metropolitana: Laura Palchetti, Barbara Ballerini, Cosimo Calò e Gloria
Batisti che hanno curato lo svolgimento della procedura di gara e l attività amministrative e
contabili connesse;;
8) di dare atto che:
a) il Responsabile Unico del Procedimento è il sottoscritto Commissario;
b) il perfezionamento contrattuale avverrà in forma pubblica amministrativa a norma dell’art. 23,
1° comma, del Regolamento per la disciplina dei Contratti della Provincia nel rispetto del
termine dilatorio (35 giorni) di cui all’art. 32, comma 9, del D.Lgs. 50/2016;
c) in pendenza del predetto perfezionamento contrattuale si potrà disporre per il pagamento
all'aggiudicatario dei lavori in argomento le opere e prestazioni maturate e regolarmente
contabilizzate come previsto dal relativo capitolato speciale di appalto;
9) 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;
10) di dare atto che la spesa complessiva sarà esigibile nel corso dell’anno 2019 e dell’anno 2020
prevedendo che

i lavori saranno consegnati presumibilmente a partire da settembre 2019 e

termineranno in 425 giorni come stabilito dal capitolato speciale di appalto e che pertanto:
-

con nota prot. 7078183/2019 è stata richiesta variazione al BP 2019/2021 per l’allineamento
delle risorse per le annualità 2019/2020 sulla base dell’effettiva esigibilità della spesa con
spostamento dell’entrata (cap. 1901/2 acc. 58/19) e della spesa (cap. 19310 imp 119/19) per
euro 2.762.156,00 dal 2019 al 2020;

-

nelle more di approvazione del riutilizzo delle economie da ribasso d’asta +IVA per complessivi
euro 3.710.917,61 dovranno essere ridotte le risorse, oltre a quelle di cui al punto precedente, di
cui agli accertamenti ed agli impegni 2019/2020 come segue:
per euro 654.000,00 cap. 1901/2 acc. 58/19 e cap. 19310 imp.119/19;
per euro 294.761,61 cap. 1901/2 acc. 25/20 e cap 19310 imp. 20/20

11) di dare atto che il presente affidamento è soggetto ai seguenti obblighi di pubblicità:


pubblicità sul sito web dell’Ente, sezione “Amministrazione Trasparente” così come previsto dall’art. 37 del
Dlgs 33/2013 ed in ottemperanza agli obblighi di cui al comma 32, art. 1 legge 190/2012 legge
Anticorruzione”.
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pubblicazione dell’avviso sui risultati della procedura, contenente le indicazioni di cui all’art. 36
comma 2 del D.lgs. 50/2016, sul profilo di committente ai sensi dell’art. 29 c. 1 del D.lgs.
50/2016 e sul sistema informatizzato della Regione (Osservatorio dei Contratti Pubblici)
collegato alla piattaforma informatica del Ministero delle infrastrutture ai sensi dell’art. 10 della
L. Regionale n. 38 del 2007;

12) di inoltrare il presente atto:


ai sensi art. 29 comma 6 Regolamento di Contabilità, alla Direzione Servizi Finanziari ai fini
della registrazione dell'impegno di spesa e dell’economia di spesa;



alla Segreteria Generale per la relativa pubblicazione e raccolta.

BB/LP
Verso il presente atto, chiunque abbia interesse può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della
Toscana con le modalità di cui all’art. 120 c. 5 del D. Lgs 02/07/2010, n. 104.

Firenze

30/08/2019
Alessandro Annunziati - Commissario per le attività connesse
alla realizzazione della variante alla S.R.T. 429 della Valdelsa

“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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