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GIUNTA COMUNALE 

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL 22/01/16 

 

DELIBERAZIONE N. 2016/G/00010  2016/00019 

 
Oggetto: Concessione sistema tramviario fiorentino. Contratto concessione rep. n. 60525 del 20 giugno 

2005 - rep. n. 61360 del 6 marzo 2007 – rep. n. 62256 del 14 ottobre 2008 - rep. n. 52997 del 17 aprile 

2014. Presa atto e approvazione accordo per la disciplina dell’estensione dell’orario di servizio di 

trasporto sulla Linea 1 del sistema tramviario fiorentino. 

 

 

La seduta ha luogo nell’anno duemilasedici il giorno 22 del mese di gennaio alle ore 12:40 nella 

sala delle adunanze, posta nella sede comunale, previa convocazione con apposito avviso. 

 
Presiede: Il Vice Sindaco - Cristina GIACHI 

Assiste: Il Vice Segretario Generale Vicario - Patrizia DE ROSA 

 

Al momento dell’adozione del presente provvedimento risultano presenti i Sigg.: 

 

Cristina GIACHI Vice Sindaco 

Giovanni BETTARINI Assessore 

Alessia BETTINI Assessore 

Lorenzo PERRA Assessore 

Sara FUNARO Assessore 

Federico GIANASSI Assessore 

  

 

Risultano altresì assenti i Sigg.: 

 

Dario NARDELLA Sindaco 

Stefano GIORGETTI Assessore 

Nicoletta MANTOVANI Assessore 

Andrea VANNUCCI Assessore 

 

 

 

____________________________________________________________________ 
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LA GIUNTA 

 

Premesso che: 

 nell’ambito della realizzazione del sistema tramviario fiorentino, il Comune di Firenze e la Soc. Tram di 

Firenze S.p.A. hanno sottoscritto in data 20 giugno 2005, con atto rep. n. 60525, la Convenzione di 

concessione per la progettazione, costruzione, parziale finanziamento, gestione e manutenzione del 

sistema tramvia dell’area di Firenze, integrata in data 6 marzo 2007 con atto rep. n. 61360,  in data 14 

ottobre 2008 con atto rep. n. 62256 e in data 17 aprile 2014 con atto rep. n. 52997; 

 in data 20 giugno 2005 è stato altresì sottoscritto, fra il Tram di Firenze S.p.A. e GEST S.p.A. (Soggetto 

esercente), il Contratto di gestione del sistema tranvia nell’area di Firenze relativamente alle prestazioni 

per la  gestione delle linee 1, 2 e 3 (I lotto) del sistema tranvia, ed in particolare le attività comprendenti 

sia il movimento tranviario che la manutenzione, ivi compresi gli interventi di ripristino  di 

ammodernamento nonché il pre-esercizio commerciale; 

 il Contratto di gestione è stato successivamente modificato e integrato in data 14 ottobre 2008 e in data 

17 aprile 2014; 

 

Tenuto conto che: 

 il Capitolato d’oneri allegato al Contratto di Gestione disciplina l’offerta dei servizi di trasporto di cui al 

Contratto di Gestione, ivi compreso l’orario del servizio di trasporto sulla Linea 1, gli impegni di 

produzione annuale e la politica per la qualità realizzata dal Soggetto Esercente; 

 ai sensi dell’art. 12.5 del Contratto di Gestione, ogni modifica della quantità e delle modalità di 

produzione del servizio, che non siano a titolo congiunturale e provvisorio, deve essere regolarizzata con 

un addendum al Capitolato d’Oneri Dettagliato;  

 

Dato atto che nell’ambito dell’esecuzione del Contratto di Gestione, a seguito della messa in esercizio della 

Linea 1 (14 febbraio 2010), il Comune di Firenze ha formalmente richiesto al Soggetto Esercente di 

prolungare in via straordinaria, a titolo congiunturale e provvisorio, l’orario giornaliero del servizio di 

trasporto sulla Linea 1, sia in occasione dell’iniziativa denominata “Notte Bianca” (notte fra il 30 aprile e il 1 

maggio), sia in occasione della notte fra il 31 dicembre e il 1 gennaio; 

 

Dato atto che in attuazione della Mozione n. 2014/01286, approvata dal Consiglio Comunale nella seduta 

del 16/02/2015, con nota del 27 febbraio 2015, prot. 51712 il Comune di Firenze ha chiesto a Tram di 

Firenze S.p.A. e al Soggetto Esercente, a titolo congiunturale e provvisorio, il prolungamento dell’orario di 

servizio della Linea 1 nei giorni di venerdì e sabato dalle ore 00:30 fino alle ore 2:30 (quindi oltre l’orario 

giornaliero previsto ai sensi dell’art. 1 del Capitolato d’Oneri allegato al Contratto di Gestione), per 

complessivi 6 mesi, dal 3 aprile 2015 al 26 settembre 2015; 

 

Tenuto conto, in esito alla sperimentazione sopra detta, degli incontri intercorsi fra Comune di Firenze, 

Tram di Firenze S.p.A. e Gest S.p.A. per individuare la soluzione migliore per rendere definitivo il  

prolungamento dell’orario di servizio della Linea 1; 

 

Vista lo schema di Accordo tra Comune di Firenze, Tram di Firenze S.p.A. e Gest S.p.A. per la disciplina 

dell’estensione dell’orario di servizio di trasporto sulla Linea 1 del sistema tramviario fiorentino, (Allegato 1 

del presente provvedimento quale parte integrante dello stesso), con il quale: 

 si definiscono gli impegni delle Parti relativamente alla modifica dell’orario di servizio di trasporto della 

Linea 1 oltre l’orario giornaliero previsto ai sensi dell’art. 1 del Capitolato d’Oneri allegato al Contratto 

di Gestione, nei giorni di venerdì e sabato dalle ore 00:30 fino alle ore 2.00 (con decorrenza dal 22 

gennaio 2016), tutta la notte fra il 31 dicembre e il 1° gennaio di ciascun anno solare (con decorrenza dal 

31 dicembre 2016)  e tutta la notte fra il 30 aprile e il 1° maggio di ciascun anno solare (con decorrenza 

dal 30 aprile 2016); 

 si definiscono gli importi da riconoscere a fronte del prolungamento del servizio e le modalità di 

pagamento;  

 si stabilisce che le modifiche al Contratto di Gestione e al Capitolato d’Oneri saranno recepite nella 

prossima procedura di revisione della Concessione di Concessione di cui all’art. 30 della Convenzione 
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stessa;  

 

Vista la Nota Tecnica predisposta dal Responsabile P.O. Gestione tramvia e future estensioni  (Allegato 2), 

facente parte integrante del presente provvedimento, a cui si fa integrale rinvio, che a conclusione 

dell’attività istruttoria: 

 

 da atto, sulla base dei giustificati forniti, della congruità delle voci di costo aggiuntive; 

 riepiloga i costi per l’estensione del servizio, ripartiti fra: costo per attività di estensione dell’orario nei 

giorni di venerdì e sabato, costo relativo al servizio “notte di Capodanno” e  costo relativo al servizio 

“Notte bianca”;  

 quantifica l’ammontare annuale dell’incremento del costo di gestione per effetto delle richieste 

modifiche in € 74.854,00 oltre IVA di cui, ai sensi dell’articolo 5 punto 4 dell’accordo del 20/10/2010 

sottoscritto con il Comune di Scandicci, il 70% pari ad € 53.397,80 oltre IVA a carico del Comune di 

Firenze ed il restante 30% a carico del Comune di Scandicci. 

 

Ritenuto di approvare lo schema di Accordo tra Comune di Firenze, Tram di Firenze S.p.A. e Gest S.p.A. 

per la disciplina dell’estensione dell’orario di servizio di trasporto sulla Linea 1 del sistema tramviario 

fiorentino, dando mandato ai competenti uffici  di procedere alla sua successiva sottoscrizione, fatte salve 

eventuali integrazioni o modifiche non sostanziali che dovessero rendersi necessarie all’atto della firma; 

 

Dato atto che a seguito della sottoscrizione dell’Accordo si procederà all’inserimento nelle previsioni di 

bilancio dei necessari stanziamenti di parte corrente pari ad € 53.397,80, oltre IVA 10%; 

 

Dato atto che la copia informatica dei documenti allegato 1 e 2, allegata al presente provvedimento, quale 

parte integrante, è conforme all’originale cartaceo conservato presso questo ufficio; 

 

Visto l’art. 48 del D.lgs. 267/2000 relativo all’ordinamento degli Enti Locali; 

 

Preso atto dei pareri favorevoli relativi alla regolarità tecnica e contabile del provvedimento ai sensi e per gli 

effetti dell’art. 49, del D.Lgs. n. 267/2000;  

 

Ritenuto di adottare un provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. 

267/2000, al fine di consentire la tempestiva stipula dell’Accordo suddetto, nonché l’adozione dei 

conseguenti provvedimenti; 

DELIBERA 

 

per i motivi espressi in narrativa 

 

1. di stabilire di prolungare l’orario di servizio della Linea 1 nei giorni: di venerdì e sabato dalle ore 

00:30 fino alle ore 2.00 (con decorrenza dal 22 gennaio 2016); tutta la notte fra il 31 dicembre e il 1° 

gennaio di ciascun anno solare (con decorrenza dal 31 dicembre 2016)  e tutta la notte fra il 30 aprile 

e il 1° maggio di ciascun anno solare (con decorrenza dal 30 aprile 2016) (quindi oltre l’orario 

giornaliero previsto ai sensi dell’art. 1 del Capitolato d’Oneri allegato al Contratto di Gestione) 

2. di approvare lo schema di Accordo tra  Comune di Firenze, Tram di Firenze S.p.A. e Gest S.p.A. per 

la disciplina dell’estensione dell’orario di servizio di trasporto sulla Linea 1 del sistema tramviario 

fiorentino, (Allegato 1 del presente provvedimento quale parte integrante dello stesso 

3. di dare mandato al competente ufficio di  procedere alla sottoscrizione dell’Accordo, fatte salve 

eventuali integrazioni o modifiche non sostanziali che dovessero rendersi necessarie all’atto della 

firma; 

4. di dare atto che a seguito della sottoscrizione dell’Accordo,  si procederà all’inserimento nelle 

previsioni di bilancio dei necessari stanziamenti di parte corrente pari ad € 53.397,80 oltre IVA 10%; 

5. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. 

267/2000. 
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TESTO RAGIONERIA:  

 
E’  STATA ASSUNTA LA PRENOTAZIONE DI SPESA SUL BILANCIO PLURIENNALE 2016 – cap 

32925 di € 58.737,58 ( IMP. 16/1800)   E SUL 2017. 

ALLEGATI INTEGRANTI 

 

- ALLEGATO 2 NOTA TECNICA 

- ALLEGATO 1 ACCORDO 

 

 

PARERE TECNICO 

Si esprime parere di regolarità tecnica favorevole in ordine all'art.49 c.1 del T.U.E.L. 

 

Data 20/01/2016                                                                                          Il Dirigente/Direttore 

Michele Priore 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE 

Si dà atto della regolarità contabile in ordine all'art.49 c.1 del T.U.E.L. 

 

Data 22/01/2016                                                                                          Il Dirigente/Direttore 

Francesca Cassandrini 

 

 

LA GIUNTA APPROVA COL SEGUENTE RISULTATO 

 

 favorevoli  6:   

     

 contrari  :   

     

 astenuti  :   

     

 non votanti  :   

 

E CON IDENTICO RISULTATO HA DICHIARATO IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE IL 

PROVVEDIMENTO 

 

 

  

  

 

 

 


