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Determinazione Dirigenziale

N. 1614 del 03/08/2021

Classifica: 005.05.02.12 Anno 2021 (Proposta n° 11180/2021)

Oggetto GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA SVOLTA CON 
MODALITA’ TELEMATICA PER L’APPALTO DELLA 
FORNITURA, ASSEMBLAGGIO IN LOCO E COLLOCAZIONE DI 
ARREDI E DI COMPLEMENTI AMBIENTALMENTE 
SOSTENIBILI EX ALLEGATO 1 DEL DM 11/01/2017 PER IL 
NUOVO LICEO AGNOLETTI, POSTO IN VIA DEI GIUNCHI, 
NEL COMUNE DI SESTO FIORENTINO – FIRENZE – CIG 
8718849DCB CUP B97B16000030003 –AGGIUDICAZIONE EFFICACE 
A GAM GONZAGARREDI MONTESSORI SRL

Ufficio Redattore DIREZIONE PROGETTI STRATEGICI 
Ufficio Responsabile Direzione Progetti Strategici 
Riferimento PEG 96 
Centro di Costo . 
Resp. del Proc. ING. CARLO FERRANTE 
Dirigente/Titolare P.O. FERRANTE CARLO 

LCAMPANI

Riferimento Contabilità Finanziaria:

IMPEGNO ANNO CAPITOLO ARTICOLO IMPORTO

76sub802 2021 19343 .  1.210.352,93

ACCERTAMENTO ANNO RISORSA CAPITOLO ARTICOLO IMPORTO
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Il Dirigente / Il Titolare P.O.
PREMESSO CHE:

 con determina dirigenziale n. 919 del 28.04.2021, esecutiva, è stato disposto, tra l'altro:

a di approvare il progetto per la Fornitura, assemblaggio in loco e collocazione di arredi e di 

complementi ambientalmente sostenibili ex Allegato 1 del DM 11/01/2017 per il nuovo 

Liceo Agnoletti per un importo a base di gara di € 1.002.980,93 di cui € 4.048,54 per oneri 

della sicurezza non soggetti a ribasso;

b di individuare il contraente mediante procedura aperta a norma dell’art. 60 del D.Lgs. 

50/2016 e s.m., da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 

sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;

c di prenotare la somma di € 1.243.696,35 sul capitolo 19343 annualità 2021;

 con atto dirigenziale n. 1886 del 14.06.2021 è stato disposto, tra l'altro di

a approvare i verbali delle sedute pubbliche di gara dei giorni 8 e 11 giugno 2021 di 

valutazione della documentazione amministrativa;

b di ammettere alla procedura di tutti gli  operatori economici tutti i n. 2 operatori economici 

partecipanti, che hanno presentato documentazione amministrativa conforme alle 

prescrizioni contenute nel bando e nel disciplinare di gara;

 con atto dirigenziale n. 2158 del 08/07/2021 il sottoscritto Ing. Carlo Ferrante è stato 

nominato Responsabile Unico del Procedimento (art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.) in 

sostituzione dell’Arch. Riccardo Maurri;

 con determina dirigenziale n. 1544 del 27.07.2021 è stato disposto di approvare i verbali delle 

riservate del  22 e 29 giugno 2021, presiedute dalla commissione giudicatrice e di aggiudicare 

l’appalto in oggetto all’impresa GAM Gonzagarredi Montessori srl, con sede legale in 

Gonzaga (MN), C.F. e P.I. 04649630268 con punteggio per l’offerta tecnica di 61,33/80 e 

ribasso del 1,090%, dando atto che l’aggiudicazione sarebbe divenuta efficace ai sensi dell’art. 

32, comma 7 del Codice, all’esito positivo della verifica del possesso, da parte 

dell’aggiudicatario, dei requisiti prescritti;

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 la Direzione Gare, Contratti e Espropri ha provveduto, a norma dell’art. 43 del DPR 

445/2000 e senza che ne derivi un aggravio probatorio per i concorrenti (art. 71 del predetto DPR 

445/00), alla verifica dell’autocertificazione presentata in sede di gara, acquisendo, tramite il  

sistema AVCPASS,  per concorrente primo classificato:

1 l’iscrizione alla C.C.I.A.A. e l’inesistenza di procedure concorsuali in corso o pregresse alla data 

del 05.07.2021;
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2 la visura del Casellario Informatico della predetta Autorità di Vigilanza in data 05.07.2021 da 

cui non risultano annotazioni a carico del concorrente;

3 i Certificati Generali del casellario giudiziale delle persone interessate (legali rappresentanti, 

soci, direttori tecnici, ecc.), rilasciati in data 05.07.2021 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 il certificato dell’Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato riguardante 

l’impresa aggiudicataria rilasciato in data 06.07.2021 dal quale 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” alla data del 

27.07.2021;

ATTESO ALTRESI’ che la Direzione Gare, Contratti e Espropri ha inoltre acquisito:

6 il D.U.R.C. (Documento Unico Regolarità Contributiva) dal quale l’impresa risulta in regola con 

il versamento dei contributi INPS e INAIL protocollo INAIL_27790624 valido fino al 

09.10.2021;

7 il documento da cui risulta che l’impresa è ottemperante alle norme prescritte dalla L.68/99 

rilasciato dalla Provincia di Mantova Protocollo n. 204283 del 26/07/2021;

8 la documentazione a comprova del possesso dei requisiti di  idoneità professionale (gruppo di 

lavoro), capacità economico-finanziario e capacità tecnico professionale dichiarati in sede di 

gara dai soggetti del Costituendo R.T.I.;

VISTA la richiesta PR_MNUTG_Ingresso_0044482_20210712 di rilascio della informativa 

antimafia effettuata al Ministero dell’Interno mediante la “Banca Dati Nazionale Unica della 

Documentazione Antimafia” in data 12.07.2021 a seguito della quale è stata rilasciata informazione 

liberatoria provvisoria ai sensi dell'art. 3, c. 2, della L. 20/2020;

RITENUTO pertanto, ai sensi dell'art. 3, c. 2, della L. 20/2020 e dell’art. 92 comma 3 del D.Lgs. 159/2011, 

di procedere, sotto condizione risolutiva, anche in assenza della comunicazione antimafia,;

ATTESO che la predetta Direzione ha 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., 

documentazione ritenuta valida dal sottoscritto in qualità di RUP con e-mail del 29.07.2021;

RITENUTO, pertanto, ai sensi dell’art. 32 c. 7 del Dlgs 50/2016 e ss. mm. poter disporre l’efficacia 

dell’aggiudicazione come previsto dal disciplinare di gara e dal Regolamento per la disciplina dei 

Contratti della Provincia;

CONSIDERATO che:

  il contratto da stipularsi con l’impresa aggiudicataria dell’appalto in questione ammonta a 

complessivi  € 992.092,57 (IVA esclusa);

 ai sensi di quanto previsto dal D.lgs 118 del 23.06.2011 (Disposizioni in materia di 

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e 

dei loro organismi), in conseguenza dell’aggiudicazione della fornitura si rende necessario 
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procedere alla nuova approvazione del quadro economico dell’intera opera approvato per 

ultimo con DD 1506 del 22/07/2021 che risulta essere il seguente:
VOCI nuovo qe anni 

precedenti
2021

A) SOMME a BASE D’APPALTO
TOTALE LAVORI A CORPO 11.855.725,00
di cui oneri non soggetti a ribasso 277.010,00
importo soggetto a ribasso 11.578.715,00
Ribasso 20,01% 2.316.900,87
A) IMPORTO CONTRATTUALE DEI LAVORI (DD 179/2020 e DD 537/2020 - RTI 
Consorzio Integra/Proget Impianti Srl)

9.538.824,13 3.667.210,81 5.871.613,32

Importo Variante n.00 (DD 524/2021) 45.213,10 45.213,10
Importo Variante n.01 (Det.1506/2021) 1.564.591,67 1.564.591,67
Importo contrattuale post variante n.01 11.148.628,90 3.667.210,81 7.481.418,09
B) SOMME A DISPOSIZIONE  dell’AMMINISTRAZIONE
1. lavori in economia previsti in programma, ma esclusi dall'appalto 128.857,33 128.857,33
2. rilievi, accertamenti e indagini iva compresa:
   2.1 bonifica bellica
   2.1.0 bonifica bellica Ditta Vilonauxo (DD 1023/2019 + DD 738/20) 140.136,73 140.136,73
   2.1.1 indagine magnet. Superf. Ditta Strago (DD 2200/2017 – Ods01 e 02) 2.914,82 2.914,82
      2.1.2 indagine magnet. Superf. Ditta Vilona Uxo (DD 616/2019 - OdS 2) 2.440,00 2.440,00

   2.1.3 coordinatore sicurezza per scavi di bonifica bellica RTP Settanta7 (DD 1105/2019) 5.020,58 5.020,58

   2.1.4 assistenza archeologica per scavi di bonifica bellica Ditta Coop.     Archeologia 
(DD 1114/2019)

6.466,00 6.466,00

   2.2 indagini geologiche 0,00
Prove geognostiche Ditta Mappo Geognostica (DD.951/2018) 27.258,55 27.258,55
Assistenza geologo Ditta Geologica Toscana (DD 1273/2018) 1.866,60 1.866,60
   2.3 indagini archeologiche 0,00
Indagini verifica archeologia Ditta Coop Archeologia (DD 1787/2018) 5.957,70 5.957,70
Assistenza magnet. indagini arch. Ditta Coop Archeologia (DD 2076/2018) 8.784,00 8.784,00
Approfondimento indagini archeologiche Ditta Coop Archeologia (DD 2262/2019) 30.705,53 30.705,53
Variazione servizio approfondimento indagini archeologiche Ditta Coop Archeologia (DD 
531/2020)

4.599,40 4.599,40

Ulteriore variazione servizio approfondimento indagini archeologiche Ditta Coop 
Archeologia (DD 645/2020)

17.092,20 17.092,20

   2.4 analisi e smaltimento terre    
Caratterizzazione Terre Ditta Alpha Ecologia (DD.878/2018) 5.707,02 5.707,02
Gestione cumulo terre Ditta Giglio Servizi srl (DD 1631/2018) 264.133,99 264.133,99
Servizio ausiliario gara gestione cumulo terre Ditta Trasp.a.re srl (DD 1344/2018) 7.320,00 7.320,00
3. allacciamenti ai pubblici servizi 171.995,19 171.995,19
3.1. Spese per connessione fornitura elettrica in media tensione (400 KW) da parte di 
ENEL Distribuzione SpA (DD 170/2021)

28.604,81 28.604,81

3.2. Spese per servizio di fornitura nuovo allaccio idrico Publiacqua (DD 1018/2021) 2.287,73 2.287,73
4. imprevisti e arrotondamenti 203.691,84 203.691,84

Diritti segreteria esame progetto ASL, VV.F., CONI (DD 347/2019 + DD 445/2019 + DD 
727/2019)

4.600,00 4.600,00

Assistenza parere navigazione aerea Arch. Delcroix (DD 1116/2018) 824,72 824,72
Diritti istruttoria pratica ENAC (DD 1520/2019) 94,00 94,00
Diritti istruttoria deposito progetto esecutivo al Genio Civile (DD 1615/2019) 8.896,96 8.896,96
Diritti istruttoria pratica ENAC (DD 615/2020) 277,00 277,00
5. acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi (DD 2189/18 punto 1 per € 
137.313,54 Notaio Cirillo e DD 2189/18 punto 2 per € 1.525.706,00 UNIFI) (DD 
2076/2018)

1.663.019,54 1.663.019,54

   5.1 Spese Notaio Cirillo per acquisto terreno da UNIFI (DD 1817/2018)   4.158,60 4.158,60
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   5.2 Integrazione spese Notaio Cirillo (DD 115/2019) 556,26 556,26
6. accantonamento di cui all’articolo 133, commi 3 e 4, del codice 0,00
   6.1 indennizzo da riconoscere  a Eli Lilly per mancata disponibilità del bene acquistato ( 
€ 250.000,00/anno su 1279 gg)

770.833,33 604.166,66 166.666,67

7. fondo per la progettazione e l’innovazione di  cui all’art. 113 del codice, nella misura 
del 2% dell’importo lavori a base di gara

237.114,50 237.114,50

7.0.1. fondo per la progettazione e l’innovazione di cui all’art. 113 del codice, nella misura 
del 2% dell’importo del servizio di bonifica bellica a base di gara (DD 738/20)

1.773,28 1.773,28

7.0.2. fondo per la progettazione e l’innovazione di cui all’art. 113 del codice, nella misura 
del 2% dell’importo del servizio di fornitura arredi a base di gara (DD 919/2021)

20.059,62 20.059,62

   7.1 assicurazione progettisti interni
   7.2 spese progettazione RTP Settanta7 (DD 297/2018, DD 1654/2018 e DD 1971/2018) 412.526,11 412.526,11

   7.3 spese per variazione servizio progettazione RTP Settanta7  (DD 1820/2019) 31.569,43 31.569,43
8. spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto
al responsabile del procedimento:

8.1 Servizio di verifica progettazione Ditta Italsocotec (DD 86/2019+DD 1731/2019 ITS 
controlli tecnici)

99.990,50 99.990,50

8.2.1 Collaudo Strutturale/Arch. Spanò (DD 553/2020) 22.550,84 4.510,17 18.040,67

8.2.2 Collaudo Tecnico Amm./Arch. Buzzanca (DD 553/2020) 10.050,26 2.010,05 8.040,21

8.3 Direzione lavori/CSE esecuzione HYDEA (DD 1501/2019 e DD 541/2020) 394.733,63 58.032,52 336.701,11

8.3.1 Variante 1 al servizio Direzione lavori/CSE HYDEA (Det. 1506/2021) 131.255,18 131.255,18
8.4 Servizio di Tutor di cantiere Bottega d’Ingegneria Srl (DD 237/2020) 20.128,78 13.419,18 6.709,60

   10. spese per pubblicità 9.000,00 9.000,00
11. spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche di collaudo 48.037,13 48.037,13
12. IVA 10% sui lavori  (DD 179/2020 e DD 537/2020 - RTI Consorzio Integra/Proget 
Impianti Srl)

953.882,41 366.721,08 587.161,33

12.1 IVA 10% sui lavori Variante n.00 (DD 524/2021) 4.521,31 4.521,31

12.2 IVA 10% sui lavori Variante n.01 (Det.1506/2021) 156.459,17 156.459,17

13. Arredi – forniture IVA inclusa (DD 919/2021+pres det.) 1.210.352,93 1.210.352,93
13.1 Progettazione arredi e sistemazioni esterne 554,39 554,39
13.2 Arredi e sistemazioni esterne – servizio di progettazione e direzione esecuzione (DD 
2553/2020 e DD 218/21 - HYDEA SPA)

93.891,20 93.891,20

14. Altre somme a disposizione per Strada CNR di proprietà UNIFI, come da convenzione 
del 17.2.2021 (impegno alla corresponsione fino a € 60.823,67)

11.089,26 11.089,26

B) TOTALE SOMME a DISPOSIZIONE dell’AMMINISTRAZIONE 7.388.640,36 3.807.549,18 3.581.091,18
TOTALE IMPORTO PROGETTO (A+B) 18.537.269,26 7.474.759,99 11.062.509,27

DATO ATTO CHE:

 la spesa complessiva sarà esigibile con le tempistiche indicate nel quadro economico;

 la copertura finanziaria dell’importo a favore dell’aggiudicatario pari ad € 1.210.352,93 (iva 

22% inclusa) è garantita a valere sul capitolo 19343 impegno 76 sub 802/2021;

 le somme derivanti del ribasso restano a disposizione nel quadro economico dell’opera;

RITENUTO PERTANTO riportare in disponibilità l’importo di € 13.283,80 dal sub 802/2021 

all’impegno 76/2021 capitolo 19343;  

RICHIAMATI
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 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 Sindaco metropolitano n. 8 del 22 giugno 2021 con il quale è stato conferito al 

sottoscritto Ing. Carlo Ferrante, con decorrenza 1° luglio 2021, l’incarico di dirigente della 

Direzione Progetti Strategici;

VISTI:

- il Bilancio Pluriennale di Previsione per il 2021/2023, approvato con Deliberazione del Consiglio 

Metropolitano n. 117 del 23/12/2020, esecutiva ai sensi di legge;

- il 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;

RAVVISATA, sulla base delle predette norme, la propria competenza in merito; 

D E T E R M I N A

1 DI DISPORRE L’EFFICACIA DELLA AGGIUDICAZIONE della fornitura in oggetto 

all’impresa GAM Gonzagarredi Montessori srl, con sede legale in Gonzaga (MN), C.F. e 

P.I. 04649630268 con punteggio per l’offerta tecnica di 61,33/80 e ribasso del 1,090%, e così 

per l’importo complessivo di netti € 992.092,57 (IVA 22% esclusa);

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 sull’autocertificazione richiamate in 

premessa;

3 DI DARE ATTO che l’affidamento avviene,  ai sensi di quanto consentito dall’art. 3, c. 2, della 

L. 20/2020 e dall’art. 92 comma 3 del D.Lgs. 159/2011,, in assenza delle informative antimafia 

indicate in narrativa, sotto condizione risolutiva;

4 DI SUB-IMPEGNARE, coerentemente con l’esigibilità dichiarata nel quadro dell’opera, la 

somma di € 1.210.352,93 (iva 22% inclusa), a valere sul capitolo 19343 formalizzando il sub 

802/2021 imp. 76/2021 a favore dell’aggiudicatario;

5 DI DARE ATTO, trattandosi di una fornitura legata ai lavori dell'appalto principale, che 

l'impegno delle risorse per l'incentivo pari ad € 20.059,62  è ricompreso nel QE dell’opera ed 

assunto con DD 919/2021 sul capitolo 19343 impegno 76 sub 803;

6 DI RIPORTARE in disponibilità l’importo di € 13.283,80 dal sub 802/2021 all’impegno 

76/2021 capitolo 19343

7 DI DARE ATTO CHE:

a la fornitura in oggetto avrà presumibilmente inizio in data 16.08.2021;

b il Responsabile Unico del Procedimento è il sottoscritto Ing. Carlo Ferrante;
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c la Direzione dell’Esecuzione del Contratto (DEC) è affidata alla società Hydea Srl (DD 

2553/2020);

d 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;

e 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

f con nota 223 del 3.08.2021 il sottoscritto in qualità di Dirigente Competente ha proposto al 

Coordinatore di Dipartimento il gruppo di lavoro;

8 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;

9 DI APPROVARE il nuovo quadro economico dei lavori dell’importo globale di €  

18.537.269,26 (Iva compresa) come ripartito nella narrativa del presente atto;

10 DI DARE ATTO CHE il presente affidamento è soggetto ai seguenti obblighi di pubblicità:

 pubblicità del presente atto sul sito web dell’Ente, sezione “Amministrazione Trasparente”, 

così come previsto dall’art.29 del Codice dei Contratti e sul sistema informatizzato della 

Regione Toscana (Osservatorio dei Contratti Pubblici) collegato alla piattaforma 

informatica del Ministero delle Infrastrutture ai sensi dell’art. 10 della Legge Regione 

Toscana n. 38 del 2007;

 pubblicità dei dati del presente affidamento sul sito web dell’Ente, sezione 

“Amministrazione Trasparente”, così come previsto dall’art. 37 del D.Lgs. 33/2013 ed in 

ottemperanza agli obblighi di cui al comma 32, art. 1, della Legge 190/2012 (legge 

anticorruzione);

 pubblicità relativa all’avviso di aggiudicazione di appalto di cui all’articolo 98 del D.Lgs. 

50/2016, da pubblicarsi, ai sensi del Decreto 2 dicembre 2016 del Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti, sulla GUUE, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 

e per estratto su due quotidiani a diffusione nazionale e due a diffusione locale (art. 4 

comma 1 lettera b), sul profilo di committente (art. 2 comma 1) ed entro due giorni dalla 

pubblicazione sulla GURI sul sistema informatizzato della Regione Toscana (Osservatorio 

dei Contratti Pubblici) collegato alla piattaforma informatica del Ministero delle 

Infrastrutture ai sensi dell’art. 10 della Legge Regione Toscana n. 38 del 2007 (art. 2 

comma 6);

11 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;

 alla Segreteria Generale per la relativa pubblicazione e raccolta;

 alla Direzione gare e Contratti che lo ha redatto.
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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, 03/08/2021   

 IL DIRIGENTE  

 FERRANTE CARLO

“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 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”


