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GIUNTA COMUNALE 

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL 24/02/ 16 
 
DELIBERAZIONE N. 2016/G/00054  2016/00069 
 
Oggetto: Concessione sistema tramviario fiorentino. Contratto di 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. Approvazione in linea tecnica del Progetto esecutivo revisionato Cantiere C4.2 di Linea 2. 
CUP H21E03000370005 
 

 
La seduta ha luogo nell’anno duemilasedici il giorno 24 del mese di febbraio alle ore 10.00 nella 
sala delle adunanze, posta nella sede comunale, previa convocazione con apposito avviso. 
 
Presiede: Il Sindaco - Dario NARDELLA 
Assiste: Il Vice Segretario Generale Vicario - Patrizia DE ROSA 
 
Al momento dell’adozione del presente provvedimento risultano presenti i Sigg.: 
 
Dario NARDELLA Sindaco 
Cristina GIACHI Vice Sindaco 
Stefano GIORGETTI Assessore 
Giovanni BETTARINI Assessore 
Alessia BETTINI Assessore 
Lorenzo PERRA Assessore 
Sara FUNARO Assessore 
Federico GIANASSI Assessore 
Andrea VANNUCCI Assessore 
  
 
Risultano altresì assenti i Sigg.: 
 
Nicoletta MANTOVANI 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; 

− con deliberazione di Giunta n. 52 del 28 marzo 2011: 
o  è stato approvato, in linea tecnica ed economica, il Progetto Esecutivo delle Linee 2 e 3 (I° 

lotto) del sistema tramviario (unitamente alla Relazione del RUP e relativi allegati), fatta 
salva la tratta di passaggio al Duomo (Unità - Duomo - San Marco - Libertà) e tutte le 
attività connesse, fra cui l’adeguamento ai veicoli e alla sede per consentire 
l’attraversamento del centro storico con il sistema a batterie; 

o sono state richieste al Concessionario ulteriori progettazioni e studi di fattibilità, (lettera F 
della parte deliberativa); 

o si è dato atto (lettera J della parte deliberativa) che l’integrale ottemperanza delle 
prescrizioni “deve essere effettuata dal Concessionario a seconda dei casi, prima dell’avvio 
dei relativi lavori o nel corso di esecuzione degli stessi, come meglio precisato in modo 
puntuale per ogni singola prescrizione” e che gli oneri derivanti dalle prescrizioni erano 
ricompresi nel Quadro Economico Generale del Progetto Esecutivo; 

o sono state approvate ulteriori modifiche e varianti, (elencate alla lettera L della parte 
deliberativa); 

− con Deliberazione della Giunta n. 110 del 16 aprile 2014 è stato approvato il Progetto Esecutivo 
Revisionato (Cantieri A1, A2, A3, B1, B2 e G di linea 2 ed A1, B, C ed F di linea 3), in attuazione di 
alcune delle varianti indicate alla lettera L della Deliberazione n. 52/2011;  

− con Determinazione Dirigenziale n. 234 del 15/1/2016 sono stati approvati gli elaborati economici 
relativi al Progetto Esecutivo Revisionato Cantieri A1, A2, A3, B1, B2 e G di linea 2 ed A1, B, C ed F di 
linea 3; 

− con Determinazione Dirigenziale n. 994 del 15/2/2016, è stato rimodulato il Quadro tecnico economico 
dell’opera; 

 
Dato atto che  in data 14 maggio 2015 sono iniziati i lavori di realizzazione della tramvia Linea 2 e 3.1. 
 
Dato atto che ad oggi il Concessionario non ha trasmesso il progetto esecutivo revisionato dei cantieri del 
gruppo “C” corredato dalla necessaria avvenuta positiva verifica ai sensi degli articoli 93 e 112 del D.lgs. 
163/2006 eseguita da soggetti di cui al comma 5, lettera a), del medesimo articolo 112 del D.lgs. 163/2006, 
così come previsto dall’articolo 11.2(a) del Testo Coordinato, all. C al 3° Atto Aggiuntivo; 
 
Dato altresì atto, che con nota prot. 48/16 GG del 20/1/2016, il Concessionario, ha richiesto l’approvazione 
in linea tecnica del Cantiere C4.2 della Linea 2 allo scopo di consentire l’avvio delle lavorazioni tempi senza 
incorrere in ulteriori ritardi rispetto ai tempi previsti dal Cronoprogramma aggiornato; 
 
Preso atto che Tram di Firenze S.p.A. in data del 01/07/2015  con nota n. 0180171 (24° Consegna: codice 
C24) e in data 30/09/2015 con nota 0266701 (29° Consegna: codice C29), ha trasmesso, fra l’altro, il 
Progetto esecutivo revisionato del Cantiere C4.2 della Linea 2 costituito dai documenti e dagli elaborati 
tecnici di cui all’Elenco Allegato 3, facente parte integrante del presente provvedimento; 
 

Vista la Relazione del Responsabile del Procedimento e relativi allegati (Allegato 1), facente parte 
integrante del presente provvedimento, a cui si fa integrale rinvio, con la quale: 

- richiamate le Relazioni allegate alle Deliberazione di Giunta n° 119/2012, Deliberazione di Giunta 
n°78/2014, Deliberazione di Giunta n° 79/2014 e Deliberazione di Giunta n° 110/2014, da atto (par. 2): 

− dell’attività istruttoria condotta dall’ufficio per la verifica del Progetto Esecutivo Revisionato del 
Cantiere C4.2 della Linea 2; 
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− dell’attività di Verifica effettuata dall’Organismo di supporto al Rup RINA Check , conclusasi 
con il Rapporto finale di controllo (RC09) del 23/11/2015 “Verifica del progetto esecutivo 
revisionato ai sensi dell’art. 112 del Decreto Legislativo 163/2006”; 

− dei pareri acquisiti e del contenuto dell’ Autorizzazione Paesaggistica n. 1500 del 1/9/2014; 

- da atto (par. 4) della disponibilità delle aree necessarie per l’esecuzione degli interventi che saranno 
consegnate secondo le indicazione dell’Allegato 12 al Testo Coordinato allegato al 3° Atto Aggiuntivo; 

- da atto (par. 5) che gli interventi previsti sono compatibili con la destinazione urbanistica vigente delle 
aree oggetto di intervento; 

- da atto che il finanziamento dell’intervento è previsto contrattualmente all’interno delle somme del 
Quadro Tecnico Economico dell’opera approvato da ultimo con Determinazione Dirigenziale n. 994 del 
15/2/2016; 

in conclusione,  propone all’Amministrazione di approvare in linea tecnica il Progetto esecutivo revisionato 
Cantiere C4.2 di Linea 2,  fatto salvo il residuo recepimento in corso d’opera delle prescrizioni di cui alla 
Delibera 52/2011 e di quanto richiesto nella Relazione e nei citati provvedimenti e rinviando l’approvazione 
in linea economica a seguito di congruità delle attività e dei nuovi prezzi, congiuntamente con 
l’approvazione dei Cantieri del gruppo “C”; 

 

Ritenuto, pertanto di procedere all’approvazione in linea tecnica del Progetto Esecutivo Revisionato 
Cantiere C4.2 di Linea 2, Allegato 2 al presente provvedimento quale parte integrante dello stesso, 
consistente nei documenti ed elaborati di cui all’Elenco Allegato 3, anch’esso parte integrante e sostanziale 
del presente provvedimento, ivi compreso quanto indicato e puntualmente richiesto nella Relazione e suoi 
allegati:  
 
Dato atto che gli allegati 1 e 3 sono allegati al presente provvedimento, quale parte sostanziale ed integrante 
dello stesso, è conforme all’originale cartaceo conservato presso l’ufficio; 
 
Dato atto dell’impossibilità di rendere informatico l’allegato 2 al presente provvedimento quale parte 
sostanziale ed integrante dello stesso, tale documento viene depositato presso l’Ufficio Segreteria Generale e 
Affari Istituzionali; 
 
Visto l’art. 48 del D.lgs. 267/2000 relativo all’ordinamento degli Enti Locali; 
 
 
Preso atto del parere favorevole relativo alla regolarità tecnica del provvedimento ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 49, del D. lgs. n. 267/2000;  
 
Preso atto che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti i indiretti sulla situazione economico-
finanziaria o sul patrimonio dell’ente;  
 
Ritenuto di adottare in merito un provvedimento deliberativo immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 
134 comma 4 del D.lgs 267/2000, al fine di consentire il tempestivo svolgimento degli adempimenti 
conseguenti; 

DELIBERA 
 
per i motivi espressi in narrativa 
 
1. di approvare in linea tecnica il Progetto Esecutivo Revisionato Cantieri C4.2 di linea 2, Allegato 2  al 

presente provvedimento quale parte integrante dello stesso, consistente nei documenti ed elaborati di cui 
all’Elenco Allegato 3, anch’esso parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, ivi comprese 
le indicazioni e le puntuali richieste dettagliatamente descritte nella Relazione e suoi allegati (Allegato 1, 
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento) fatto salvo il residuo recepimento in corso 
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d’opera delle prescrizioni di cui alla Delibera 52/2011 e di quanto richiesto nella Relazione e nei 
provvedimenti citati in premessa; 

2. di subordinare l’approvazione in linea economica del  Progetto Esecutivo Revisionato Cantieri C4.2 di 
linea 2 a seguito di congruità delle attività e dei nuovi prezzi, congiuntamente con l’approvazione del 
Progetto esecutivo revisionato dei Cantieri del gruppo “C”; 

3. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ALLEGATI INTEGRANTI 
 
- ALLEGATO 3 ELENCO ELABORATI 
- ALLEGATO 2 ELABORATI PROGETTUALI 
- ALLEGATO 1 RELAZIONE DEL RUP  E SUOI ALLEGATI 
 
 
PARERE TECNICO 
Si esprime parere di regolarità tecnica favorevole in ordine all'art.49 c.1 del T.U.E.L. 
 
Data 18/02/2016                                                                                          Il Dirigente/Direttore 

Michele Priore 
 
 
LA GIUNTA APPROVA COL SEGUENTE RISULTATO 
 
 favorevoli  9:   
     
 contrari  :   
     
 astenuti  :   
     
 non votanti  :   
 
E CON IDENTICO RISULTATO HA DICHIARATO IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE IL 
PROVVEDIMENTO 
 
 

  
  

 
 
 


