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ARTICOLO

IMPORTO

Il Dirigente
PREMESSO CHE:
- la Città Metropolitana di Firenze cura la manutenzione degli immobili, sia di proprietà
che in comodato d'uso, sede degli istituti secondari superiori;
- fra questi istituti rientra anche il Polo Scolastico Meucci - Galilei di Firenze;
- a seguito delle attività di indagini geologiche e ambientali previste per i lavori di
ampliamento dell’Istituto Superiore ITIS Meucci sito in Via del Filarete 17 di Firenze sono
stati evidenziati superamenti delle CSC previste per i metalli pesanti ed in uno di questi
saggi anche per idrocarburi C12 su tre saggi eseguiti nell’area di progetto;
- con Pec del 06/02/2020 la Città Metropolitana di Firenze ha inviato la notifica di
potenziale contaminazione del sito prevista all’art. 245 del D.lgs 152/06 e dalla Delibera
Regionale 301/2010 agli enti competenti con conseguente inserimento del sito nella banca
dati SISBON con il codice FI1347;
- il PdC è stato redatto dall’Esse. Ti. A. S.r.l., su incarico della Città Metropolitana di
Firenze e gli scriventi hanno presentato, con Pec del 11/06/2020, il piano di
caratterizzazione ai sensi delle disposizioni dell’art. 242 del D. Lgs. 152/2006 con lo scopo
di accertare la presenza di eventuali contaminazioni residue in riferimento alle matrici
terreno ed acqua di falda;
- a seguito dei risultati e delle attività svolte sul sito in attuazione a quanto previsto dal PdC
approvato, riportati nella relazione “risultati del piano della caratterizzazione”
(Elaborato_R2), inviata con pec, sono stati individuati rifiuti interrati per un’estensione
areale e spessori significativi e l’analisi delle acque di falda non ha riscontrato nessun tipo
di contaminazione;
- in qualità di futuro proprietario del terreno e soggetto interessato, la Città Metropolitana
di Firenze ha manifestato l’intenzione di procedere alla rimozione e smaltimento dei rifiuti
nell’area adiacente all'Istituto Superiore ITIS Meucci sito in via del Filarete 17, Firenze,
oggetto di futuro esproprio per l’ampliamento dell’Istituto.
DATO ATTO che:
- si rende necessaria la progettazione definitiva ed esecutiva del piano di rimozione dei
rifiuti nell’ambito dell’intervento di sostituzione edilizia degli Istituti A.Meucci e G.Galilei
nel Comune di Firenze;
- l’intervento prevederà la progettazione dell’intervento comprensivo di relazioni generali e
tecniche, eventuali relazioni sulla risoluzione delle interferenze, relazione sulla gestione
materie, calcoli esecutivi, elenco prezzi e computi metrici, elaborati grafici, piano di

CITTÁ METROPOLITANA DI FIRENZE
Determinazione Dirigenziale n. 2870 del 23/12/2021
2 / 12

sicurezza e coordinamento, disciplinare descrittivo e prestazionale , relazioni geotecniche,
geologica e idrologica, piano di monitoraggio ambientale, quadro economico, rilievi
planoaltimetrici, analisi dei prezzi, quadro incidenza della manodopera schema di
contratto, capitolato speciale d’appalto, crono programma, valutazione dell’impatto
acustico del cantiere, progettazione integrale e coordinata, aggiornamento delle prime
indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC, piano di monitoraggio ambientale,
piano di sicurezza e coordinamento, elaborati e relazioni per requisiti acustici e quant’altro
descritto nell’allegato progetto di notula.
PRECISATO che:
a) sono oggetto di intervento le seguenti tipologie di materiale:


- “terreno vegetale superficiale”, limitatamente ai primi 30 cm;



- “terreno di riporto”, materiale eterogeneo distinguibile dal terreno naturale in
posto;



- “macerie”, terreno misto a macerie di demolizione;



- “rifiuti”, materiale di scarto vario frammisto a terreno.

b) il materiale superficiale risulta non contaminato quindi potrebbe essere potenzialmente
reimpiegato in successivi reinterri nell’area stessa di scavo, inoltre, oltre allo scavo di
sbancamento superficiale per l’area sarà necessario anche effettuare uno scavo da
destinare alle baie di stoccaggio temporaneo;
c) il terreno potenzialmente contaminato sia che trattasi di “materiale di riporto” o “rifiuto”
verrà trasportato a idoneo impianto di recupero o trattamento o smaltimento esterno
autorizzato e on reimpiegato in sito: trattasi complessivamente di circa 13.000 mc di
terreno compatto.
CONSIDERATO che le soluzioni proposte si fondano su un obiettivo generale di
sostenibilità globale che può essere articolato nei seguenti punti:
-uso del sito: l’area verrà utilizzata per un ampliamento e ristrutturazione dell’Istituto
Tecnico Meucci l’obiettivo da raggiungere è quello di restituire il Sito in condizioni tali da
non essere soggetto ad alcun vincolo in merito al suo utilizzo futuro: per tale ragione è
stato deciso di procedere direttamente con la rimozione del materiale;
-minimizzazione degli impatti ambientali: la proposta di una barriera acustica ha lo scopo
di ridurre l’impatto ambientale causato dalle attività di scavo e di movimentazione dei
mezzi e nella possibilità di reimpiego del materiale di scavo non contaminato per i
successivi riempimenti evitando i trasporti per la sua messa a discarica e per il trasporto di
nuovo materiale di riempimento;
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-minimizzazione delle interferenze: sono previsti percorsi obbligati e protetti per l’accesso
dei mezzi nella aree dell’Istituto al fine di ridurre le interferenze con le attività didattiche;
-riduzione dei costi di intervento: passa soprattutto attraverso la valutazione delle
opportunità di poter sfruttare successivamente le opere per la rimozione del materiale
anche per la realizzazione del nuovo Istituto. L’area oggetto di bonifica andrà in gran parte
a coincidere con la realizzazione di uno dei nuovi edifici previsti ed in particolare con un
parcheggio interrato. Risulta quindi di interesse valutare la possibilità di reimpiegare lo
scavo per il nuovo parcheggio. L’installazione della barriere acustiche può essere
un’opportunità per contenere i costi: le barriere che verranno utilizzate potrebbero
rimanere in sito fino al completamento dei lavori per la realizzazione del nuovo Istituto. Al
fine di installare le barriere acustiche sarà necessario la realizzazione di una fondazione e
muretto che potrebbero costituire la futura recinzione dell’Istituto.
CONSIDERATA la futura destinazione del suolo, è prevista la rimozione anche del
materiale presente nel terreno al di sotto del primo strato superficiale costituito da
terreno/macerie solo in parte identificato come rifiuto contaminato e pericoloso.
PRECISATO che al fine di garantire una corretta realizzazione dell’intervento di
rimozione sono previste le seguenti attività:
- predisposizione della viabilità con accesso da Via del Filarete;
- allestimento del cantiere, predisposizione degli allacciamenti per la fornitura temporanea
di acqua ed energia elettrica, allestimento dell’area di lavaggio ruote;
- preparazione delle aree di stoccaggio temporaneo dei materiali rimossi;
- installazione delle barriere acustiche per mitigare l’effetto rumore e polveri verso
l’esterno e verso lo stesso Istituto, nonché delle recinzioni di cantiere;
- realizzazione delle opere per il consolidamento del fronte scavo su Via del Ronco Corto.
TENUTO CONTO che la prestazione in oggetto avrà una durata pari a 90 (novanta)
giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione del perfezionamento contrattuale, previsto a
seguito della costituzione del RTP.
RICHIAMATE le linee guide n. 1, aggiornate con delibera ANAC n. 417 del 15 Maggio
2019 recante “indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e
all'ingegneria”.
VISTI:
- l’art. 24 del D.Lgs. 50/2016 che disciplina l’affidamento degli incarichi di progettazione;
- l'art. 71 comma 1 del D.P.R. 445/2000, per cui “le amministrazioni procedenti sono
tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono
fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47”.
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RICHIAMATO il D.L. n. 76 del 16/07/2020 “Misure urgenti per la semplificazione e
l’innovazione digitale”, convertito con L. 120/2020 e modificato con D.L. 77/2021, il quale
prevede tra l’altro che sino al 30/06/2023 le Stazioni Appaltanti:
a) 1. Al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei
servizi pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito
delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19, in deroga
agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,
recante Codice dei contratti pubblici, si applicano le procedure di affidamento di cui ai
commi 2,3 e 4, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento
equivalente sia adottato entro il 30 giugno 2023. In tali casi, salve le ipotesi in cui la
procedura

sia

sospesa

per

effetto

di

provvedimenti

dell'autorità

giudiziaria,

l'aggiudicazione o l'individuazione definitiva del contraente avviene entro il termine di due
mesi dalla data di adozione dell'atto di avvio del procedimento, aumentati a quattro mesi
nei casi di cui al comma 2, lettera b). Il mancato rispetto dei termini di cui al secondo
periodo, la mancata tempestiva stipulazione del contratto e il tardivo avvio dell'esecuzione
dello stesso possono essere valutati ai fini della responsabilità del responsabile unico del
procedimento

per

danno

erariale

e,

qualora

imputabili

all'operatore

economico,costituiscono causa di esclusione dell'operatore dalla procedura o di risoluzione
del contratto per inadempimento che viene senza indugio dichiarata dalla stazione
appaltante e opera di diritto.
b) ai sensi dell’art. 1 comma 2, Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto
legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento diretto per
lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di
ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro.
In tali casi la stazione appaltante procede all’affidamento diretto, anche senza
consultazione di più operatori economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui
all’articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50.
RICHIAMATA la nota mail del 18/10/2021 con la quale il sottoscritto ha comunicato di
voler affidare la progettazione definitiva ed esecutiva del piano di rimozione dei rifiuti in
oggetto alla Società CRIT Srl, con sede legale in Via Tevere 70, 50019, Loc. Osmannoro,
Sesto Fiorentino (FI), C.F.03896360488, P.Iva 00331330977.
DATO ATTO che l'Ufficio Supporto Amministrativo, su istanza del sottoscritto ha attivato
procedura in modalità interamente telematica sul Sistema Telematico Acquisti Regionali
della Toscana, Città Metropolitana di Firenze (START) all'indirizzo https://start.toscana.it.
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RICORDATO che la Società è stata invitata a presentare formale offerta per la
“progettazione definitiva ed esecutiva del piano di rimozione dei rifiuti nell’ambito della
realizzazione delle nuovi sedi degli Istituti Meucci-Galilei Via del Filarete di Firenze”
PRESO ATTO che la Società invitata ha presentato la dichiarazione di impegno a
costituire Associazione Temporanea di Professionisti composta da:
- CRIT S.R.L, con sede legale in Via Tevere 70, 50019, Loc. Osmannoro, Sesto Fiorentino
(FI), C.F. 03896360488, P.Iva 00331330977 – in qualità di mandataria;
- Lorenzo Catani, nato a Firenze (FI), il 09/11/1968, C.F. CTNLNZ68S09D612Y, in qualità
di libero professionista iscritto all’albo dei Chimici e fisici della Toscana al n. 1532 dal
06/06/1997, in qualità di mandante;
-

Massimo

Nebbiai,

nato

a

Città

di

Castello

(PG)

il

28/07/1965,

C.F.

NBBMSM65L28C645I, P.Iva 02350050544, in qualità di Legale Rappresentante dello
studio di geologia di Massimo Nebbiai, iscritto all’albo dei Geologici della Regione Toscana
al n. 1717 dal 21/04/1998, in qualità di mandante.
DATO ATTO che alla scadenza prevista per il giorno 28/10/2021 ore 13:00 è stata
presentata l’offerta economica per un valore di € 61.800,00 (oltre Cnpaia al 4% ed Iva
22%), con un ribasso del 30,00305% sull’iniziale importo a base di gara di € 88.289,57
(oltre Cnpaia 4% ed Iva 22%).
CONSIDERATO che, con nota mail del 29/10/2021, il sottoscritto ha ritenuto congrua
l’offerta di € 61.800,00 al netto di oneri contributivi e Iva al 22% presentata dalla
mandataria CRIT S.R.L.
ATTESO che l’Ufficio Supporto Amministrativo ha provveduto, ad acquisire da parte dei
della mandataria CRIT S.R.L e dei mandanti Lorenzo Catani e Massimo Nebbiai, tramite
START, a norma dell'art. 43 del DPR 445/2000:
- le autocertificazioni relative al possesso dei requisiti necessari a contrarre con Pubbliche
Amministrazioni;
- le dichiarazioni dei Conti Correnti Dedicati, ai fini dell’ottemperanza agli obblighi di
tracciabilità dei pagamenti della P.A.;
- le dichiarazioni dei regimi previdenziali;
- la dichiarazione di impegno a costituire Associazione temporanea di Professionisti;
- PassOE n. 7323-6722-3281-7129.
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DATO ATTO che L’Ufficio Supporto Amministrativo ha inoltre acquisito il certificato di
regolarità contributiva DURC prot. Inail_ 30507721 del 07/12/2021 con scadenza validità
al 06/04/2022 da cui la posizione della Società CRIT Srl risulta regolare.
DATO ATTO altresì che L’Ufficio Supporto Amministrativo ha richiesto:
- tramite la piattaforma AVC Pass il certificato di regolarità contributiva Inarcassa per la
Società CRIT Srl dal quale la posizione della Società risulta regolare;
- il certificato di regolarità contributiva EPAP per Catani Lorenzo dal quale la posizione
del professionista risulta regolare;
- il certificato di regolarità contributiva EPAP per Nebbiai Massimo dal quale la
posizione del professionista risulta regolare.
DATO ATTO altresì che l’Ufficio Supporto Amministrativo, ha inoltre provveduto ad
acquisire tramite la piattaforma AVC Pass, per i mandanti sopra citati, i seguenti controlli:
- annotazioni Anac, secondo cui tutte le posizioni risultano regolari;
- i certificati del Casellario Giudiziale ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. n. 313/2002, dando
atto che al momento dovessero pervenire notizie ostative, si procederà all’immediata
revoca dell’affidamento e che, nel primo provvedimento utile, si darà atto delle risultanze
del controllo;
- la regolarità fiscale, effettuata ai fini di cui all’art. 38, comma 1, lettera g) del D.Lgs. n.
163/2006, secondo cui tutte le posizioni risultano essere in regola;
- il certificato dell’Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato (ex art. 39
T.U.), secondo cui tutte le posizioni risultano essere nulle;
- acquisito l’iscrizione alla C.C.I.I.A di Firenze per conto di CRIT Srl al n. REA: FI –
529954, da cui non risulta alcuna procedura concorsuale in corso pregressa a carico della
Società.

DATO ATTO che in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti
prescritti da parte dei Professionisti o della RTP si procederà:
- alla risoluzione del contratto;
- al solo pagamento del corrispettivo pattuito con riferimento alle prestazioni già eseguite e
nei limiti dell'utilità ricevuta;
- all'incameramento della cauzione ove richiesta o, in alternativa, l'applicazione di una
penale in misura non inferiore al 10% del valore del contratto.
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CONSIDERATO che l'importo offerto dalla Società CRIT Srl per il servizio in oggetto
ammonta ad € 61.800,00, oltre € 14.139,84 di Iva al 22% e Cnpaia al 4% per un totale
complessivo di € 78.411,84, come evidenziato di seguito:



Imponibile

€ 61.800,00



Cnpaia al 4%

€ 2.472,00



Iva 22%

€ 14.139,84



Totale

€ 78.411,84

DATO ATTO che il quadro economico dell’opera risulta aggiornato come segue:

ATTESO che la spesa pari a complessivi € 78.411,84 trova copertura al capitolo 20467
Bilancio 2021.
DATO ATTO che l’affidamento in oggetto è identificato con il CIG: 8947759450.
RICHIAMATI:
- l'art. 1, comma 32 della Legge 06/11/2012, n. 190 (c.d. “Legge Anticorruzione”) che
prevede l'obbligo per le Stazioni Appaltanti di pubblicare sul proprio sito Web i dati
salienti relativi agli affidamenti di lavori, forniture e servizi in tabelle rese liberamente
scaricabili in formato digitale standard aperto;
- il D. Lgs. 14/03/2013 n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni” ed in particolare l'art. 37.
RICHIAMATO altresì l’obbligo previsto dal comma 8 dell’art. 183 del D.lgs. 267/2000,
secondo cui “al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il
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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”.
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.
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;
- 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.
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”;
- la deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 117 del 23/12/2020 con la quale è stato
approvato il bilancio di previsione 2021/2023.
VISTI altresì:
- gli art.107, 153, 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.
RAVVISATA sulla base delle predette norme la propria competenza in merito.

DETERMINA
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Per le motivazioni espresse in premessa:
1) Di Affidare al costituendo RTP, composto dai seguenti Professionisti:
- CRIT S.R.L, con sede legale in Via Tevere 70, 50019, Loc. Osmannoro, Sesto Fiorentino
(FI), C.F. 03896360488, P.Iva 00331330977 (nonché Mandataria/capogruppo);
- Lorenzo Catani, nato a Firenze (FI), il 09/11/1968, C.F. CTNLNZ68S09D612Y, in
qualità di libero professionista (nonché Mandante);
-

Massimo

Nebbiai,

nato

a

Città

di

Castello

(PG)

il

28/07/1965,

C.F.

NBBMSM65L28C645I, P.Iva 02350050544, in qualità di Legale Rappresentante dello
Studio di geologia di Massimo Nebbiai (nonché Mandante), “La progettazione definitiva ed
esecutiva del piano di rimozione dei rifiuti nell’ambito della realizzazione delle nuovi sedi
degli Istituti Meucci-Galilei Via del Filarete, Firenze”, per l’importo di € 61.800,00, oltre a
€ 2.472,00 di Cnpaia 4% e € 14.139,84 di Iva al 22%, per un totale complessivo di €
78.411,84.
2) Di impegnare la somma complessiva di € 2.200.000,00 come segue:
a) € 95.000,00 al capitolo 20467 Bilancio 2021, sub-impegnando a favore del RTP la
somma complessiva di € 78.411,84 (inclusa Cnpaia al 4% e Iva al 22%), dando atto che,
con variazione di bilancio Doc-in n. 3482/2021, il suddetto impegno è stato spostato a FPV
2022;
b) € 2.105.000,00 al capitolo 20467 del Bilancio 2021/2023 FPV 2022.
3) Di dare atto che l’opera di bonifica dei terreni per la costruzione dell’Istituto
Scolastico Meucci-Galilei è identificata con il CUP B17H21006640003.
4) Di dare atto che la spesa del presente affidamento sarà esigibile nel 2022.
5) Di dare atto che l’incarico in oggetto avrà durata pari a 90 (novanta) giorni naturali e
consecutivi decorrenti dalla data di sottoscrizione del perfezionamento contrattuale,
previsto a seguito della costituzione del RTP.
6) Di dare atto che il contratto sarà stipulato mediante sottoscrizione di atto in forma
pubblica previa acquisizione delle garanzie di legge.
7) Di precisare che le spese contrattuali cui sopra saranno a carico dell’affidatario.
8) Di impegnare l'importo di € 30,00 a favore di ANAC al capitolo 19636/2021, come
da autorizzazione del Dirigente ricevuta con nota mail del 22/12/2021.
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.
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10) 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.
11) Di dare atto che il RUP è l’Ing. Gianni Paolo Cianchi.
12) Di comunicare il presente atto al Raggruppamento Temporaneo di Professionisti.
13) Di inoltrare il presente atto alla Direzione Servizi Finanziari, ai sensi del
Regolamento di Contabilità, ai fini della registrazione dell'impegno di spesa ed all'Ufficio
Atti per la relativa pubblicazione e raccolta.
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.i.

Firenze, 23/12/2021
IL DIRIGENTE
CIANCHI GIANNI PAOLO
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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 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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