
 

GIUNTA COMUNALE
ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL 17/05/2022 

DELIBERAZIONE N. DG/2022/00201 (PROPOSTA N.DG/2022/00274)

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

giugno  2005  e  suoi  Atti Aggiuntivi.  Approvazione  elaborati tecnici  e  documenti economici  del  

progetto  “Revisione  del  Progetto  Definitivo  della  Variante  Alternativa  al  Centro  Storico  (VACS) 

Secondo Lotto (Viale Lavagnini – Piazza Libertà – Piazza San Marco)”. Integrazione deliberazione della 

Giunta n. 339/2021. 

La seduta ha luogo il giorno 17/05/2022 alle ore 11:55 , in Firenze, nella sala delle adunanze, posta 
nella sede comunale, previa convocazione con apposito avviso.

Presiede: Sindaco - Dario NARDELLA 
Assiste: il Segretario Generale Giuseppe ASCIONE

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

Dario NARDELLA Sindaco

Elisabetta MEUCCI Assessore

Stefano GIORGETTI Assessore

Alessandro MARTINI Assessore

Sara FUNARO Assessore

Federico GIANASSI Assessore

Benedetta ALBANESE Assessore

Cecilia DEL RE Assessore

Cosimo GUCCIONE Assessore

risultano altresì assenti i Sigg.:

Alessia BETTINI 
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LA GIUNTA

Premesso che:

• nell’ambito della realizzazione del sistema tramviario fiorentino, il Comune di Firenze e la Società 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, in data 17 aprile 2014 con atto rep. n. 52997, in data 19 marzo  

2018 con atto rep. 43 e in data 27 dicembre 2021 con atto rep. 64938;

Richiamate:

• la deliberazione della Giunta n. 339 del 11 agosto 2021 con la quale, per i motivi dettagliatamente ivi  

descritti, è stato:

• approvato il Progetto “Revisione del Progetto Definitivo della Variante Alternativa al Centro 

Storico (VACS) Secondo Lotto (Viale Lavagnini – Piazza Libertà – Piazza San Marco)”, nonché la 

Relazione del RUP suoi allegati;

• dichiarato la pubblica utilità dell’opera Variante Alternativa al Centro Storico-VACS Lotto 2, al 

fine di intraprendere la procedura per la costituzione di servitù ai sensi del D.P.R. 327/2001;

• approvato  il  nuovo  Quadro  Tecnico  Economico  dell’opera  come  venuto  a  determinarsi  a 

seguito delle  modifiche conseguenti alla  revisione e aggiornamento del  Progetto definitivo  

revisionato  della  Variante  Alternativa  al  Centro  Storico  (VACS)  Lotto  2  per  un  importo 

complessivo  di  €  67.089.363,34  IVA  compresa,  importo  massimo e  non  superabile  per  le  

motivazioni dettagliatamente descritte al paragrafo 9 della Relazione del RUP;

• dato  atto  dei  finanziamenti a  copertura  della  quota  di  contributo  pubblico  del  Progetto  

“Revisione del Progetto Definitivo della Variante Alternativa al Centro Storico (VACS) Secondo 

Lotto (Viale Lavagnini – Piazza Libertà – Piazza San Marco)” pari a € 40.776.038,74;

• la deliberazione di Consiglio n. 39 del 20 settembre 2021, con la quale:

• sono stati approvati gli elaborati riportanti l’esatta posizione dei ganci per il  sostegno della  

linea di contatto della linea 2 VACS lotto 2, che individuano puntualmente gli immobili soggetti 
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a costituzione della servitù;

• si è stabilito di procedere alla costituzione di servitù per l’apposizione di ganci a muro per  

l’alimentazione elettrica della linea di contatto della linea 2 VACS lotto 2;

• si è dato atto delle risorse necessarie per il finanziamento delle indennità di costituzione delle  

servitù;

Dato atto che a seguito di quanto disposto dal “Verbale di accordo e transazione in relazione alla procedura 

arbitrale  ANAC  n.  3/2018  e  alla  revisione  delle  condizioni  di  equilibrio  economico  finanziario  della  

concessione” e suoi allegati sottoscritto in data 3 settembre 2020, e, in particolare, alla composizione del  

contenzioso ai sensi degli  artt. 2 e 3, a fronte, fra l’altro, ai sensi dell’art.  6 della positiva conclusione del  

processo di  rifinanziamento secondo i  criteri  indicati all’art.  24.10 della  Convenzione di  Concessione, così  

come integrato nel documento allegato sub 2 al Verbale, da destinare secondo l’ordine di priorità ivi indicato,  

nonché alla definizione e sottoscrizione di un atto aggiuntivo alla Convenzione di Concessione che recepisca le 

modifiche contrattuali contenute nel Verbale di accordo e transazione:

• con deliberazione della Giunta n. 599 del 14 dicembre 2021, a seguito di una complessa istruttoria, 

acquisiti i necessari pareri e in esito alla conclusione della procedura di revisione della Convenzione di  

Concessione  per  effetto  del  rifinanziamento  privato,  sono  stati approvati lo  schema  del  5°  Atto  

Aggiuntivo  alla  Convenzione  di  Concessione,  e  suoi  allegati,  lo  schema  del  Testo  coordinato  

dell'Accordo Diretto, il nuovo Piano Economico Finanziario e l’Assumption book;

• con la sopra richiamata deliberazione della Giunta n. 599/2021, veniva inoltre stabilito che a seguito 

del  financial  close del  primo rifinanziamento,  il  Concessionario  avrebbe provveduto a fornire,  ove 

necessario ed a meri fini ricognitivi, una versione aggiornata del PEF Revisionato, secondo le modalità  

previste nell’Assumption Book, al fine di riflettere i termini e le condizioni finali del Nuovo Contratto di  

Finanziamento ed i costi finali connessi all’implementazione della strategia di hedging ivi prevista;

• con determinazione dirigenziale n. 8606 del 23 dicembre 2021 è stato approvato lo schema di Atto di  

risoluzione accordo diretto e lo schema del 3° Atto modificativo dell’accordo diretto;

• in data 27 dicembre 2021 è stato sottoscritto il 5° atto aggiuntivo rep. n. 64.938 alla Convenzione di 

Concessione,  con  il  quale  è  stato  adeguato  il  rapporto  concessorio  con  riferimento  al  “Primo 

Rifinanziamento” di cui al Verbale di Accordo e Transazione;

• in data 28 dicembre 2021 Tram di Firenze S.p.A. e BNP Paribas, Cassa depositi e prestiti S.p.A., MPS  

Capital  Services  Banca  per  le  Imprese  S.p.A.  e  Société  Générale  –  Succursale  di  Milano  hanno 

sottoscritto i  documenti, quali  accordi,  atti e contratti, necessari per il  perfezionamento del  Primo  

Rifinanziamento;
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Dato atto altresì che:

• con  atto  notificato  in  data  02  novembre  2021  è  stato  presentato  ricorso  al  TAR  Toscana  per  

l’annullamento della deliberazione della Giunta n. 339/2021;

• con determinazione dirigenziale n. 7539 del 25 novembre 2021 la Direzione Avvocatura del Comune di  

Firenze è stata autorizzata a resistere in giudizio avanti al T.A.R. Toscana nella causa suindicata e, ove 

occorrendo, avanti le Autorità superiori in ogni grado di giudizio;

• a seguito di approfondimenti, confronti e incontri tenutisi negli ultimi mesi anche con i rappresentanti 

dell’amministrazione,  delle  Direzioni  Avvocatura,  Ambiente  e  Urbanistica,  coinvolti per  le  relative  

competenze, si  è accertato la legittimità delle procedure svolte, finalizzate all’autorizzazione e alla  

successiva  realizzazione  del  progetto  definitivo,  e,  pertanto,  è  stato  deciso  unanimemente  di  

procedere  con  l’iter  realizzativo  dell’opera  dando  attuazione  a  quanto  previsto  nella  citata 

deliberazione 339/2021;

• con nota prot. n° 160559 del 10/05/2022 il RUP ha inviato alla Direzione Avvocatura del Comune di  

Firenze la versione finale della memoria tecnica e relativi allegati, condivisa nei citati incontri, con la  

quale  sono  contestati e  smentiti tutti i  punti del  ricorso  con  le  dovute  motivazioni,  fondate  e  

avvalorate dagli  Atti determinatisi negli  anni e intercorsi nell’iter procedurale di autorizzazione del  

progetto in esame;

Considerato che,  come  precisato  nella  sopra  richiamata  deliberazione  della  Giunta  n.  339/2021  e  nella 

Relazione del RUP (par. 9) a cui si faceva integrale rinvio, nelle more della conclusione delle attività di verifica 

economica affidate al RTP Rina Check srl – Italcertifer S.p.A. come si evince dal rapporto di ispezione allegato 

alla deliberazione stessa, l’importo del progetto proposto dal Concessionario era considerato quale importo 

massimo e non superabile, precisando che a seguito delle suddette verifiche in corso, sia sulla legittimità delle  

voci, dei prezzi, delle quantità e delle somme a disposizione, sarebbe stato possibile determinare l’importo da 

contrattualizzare con un Atto Aggiuntivo alla Convenzione di concessione;

Dato  atto che,  a  seguito  della  deliberazione  della  Giunta  339/2021,  a  valle  di  una  nuova  emissione  dei  

documenti economici progettuali  contenenti gli  opportuni correttivi,  sono proseguite le necessarie attività  

tecniche che hanno portato all’emissione del rapporto di validazione finale da parte del soggetto verificatore,  

e, conseguentemente, è stato aggiornato il quadro tecnico economico dell’opera;

Dato atto  che gli  elaborati progettuali  e  documenti economici  aggiornati sono stati oggetto di  numerose  

consegne da parte di Tram di Firenze S.p.A. e da ultimo completati in data 5 maggio 2022, con nota 67/22BF  
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(nostro prot. n. 155641 del 05/05/2022);

Visti gli  elaborati progettuali  e  documenti economici  aggiornati Allegato  1, facente  parte  integrante  e 

sostanziale del presente provvedimento, specificatamente indicati nell’elenco  Allegato 2, anch’esso facente 

parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

Vista la Relazione del Responsabile Unico del Procedimento e relativi allegati, facente parte integrante del 

presente  provvedimento,  a  cui  si  fa  integrale  rinvio  (Allegato  3),  con  la  quale,  richiamato  e  confermato 

integralmente il contenuto della deliberazione della Giunta n. 339/2021:

• da atto:

• (par. 2) dell’istruttoria tecnico amministrativa e, in particolare:

• (par. 2.2) dell’attività di Verifica effettuata dal RTP Rina Check S.r.l. – Italcertifer S.p.a.,  

conclusasi  con il Rapporto Finale di controllo (RC07) in data 13 maggio 2022, dalla 

quale si evince che non sono necessarie ulteriori modifiche/integrazioni o chiarimenti 

e che le non conformità evidenziate nei precedenti rapporti sono state risolte o, in  

sede di contraddittorio, ne è stata rimandata la risoluzione alla fase di progettazione 

esecutiva.  Inoltre  con  nota  prot.  166878  del  16  maggio  2022  è  stata  verificata  la 

congruità dei nuovi prezzi;

• (par. 2.3) delle ulteriori autorizzazioni acquisite e della definizione e condivisione di 

Protocolli  di  intesa  con  gli  Enti gestori  dei  sottoservizi  per  lo  spostamento  dei  

sottoservizi interferenti;

• (par. 3) che sono confermate le prescrizioni e gli adempimenti indicati nella deliberazione della 

Giunta n. 339/2021 e nella Relazione del RUP ad essa allegata;

• (par. 4) della congruità dell’importo economico e dei Nuovi prezzi;

• (par. 5) riepiloga il costo del Progetto “Revisione del Progetto Definitivo della Variante Alternativa al 

Centro Storico (VACS) Secondo Lotto (Viale Lavagnini – Piazza Libertà – Piazza San Marco)”, pari a € 

67.319.801,98 (comprensivo di € 5.143.116,70 a titolo di economie conseguenti alla definizione dei  

Protocolli  con gli  Enti gestori dei sottoservizi  ed all’attività di congruità eseguita), come venutosi a  

determinare per l’aggiornamento dettagliatamente esplicitato;

• (par. 6) riepiloga i finanziamenti a copertura della quota di risorse pubbliche;

in conclusione:

• richiamata l’attività di Istruttoria, di coordinamento e di Verifica del Progetto Definitivo Revisionato e 

l’attività effettuata dall’Organismo di supporto RTP Rina Check srl – Italcertifer spa di cui al paragrafo 2 
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e  fatto  salvo  il  residuo  recepimento  nelle  successive  fasi  progettuali  di  quanto  richiesto  nei 

provvedimenti richiamati e nella relazione;

• propone all’Amministrazione di approvare gli elaborati del Progetto “Revisione del Progetto Definitivo 

della Variante Alternativa al Centro Storico (VACS) Secondo Lotto (Viale Lavagnini – Piazza Libertà – 

Piazza San Marco)”,  di cui all’allegato 2, con le indicazioni  e le puntuali  richieste dettagliatamente  

descritte nella Relazione e suoi allegati e negli atti richiamati;

Ritenuto,  pertanto,  ad  integrazione  della  deliberazione  della  Giunta  n.  339/2021,  di  procedere 

all’approvazione  degli  elaborati progettuali e dei documenti economici del  Progetto  “Revisione del Progetto 

Definitivo della Variante Alternativa al Centro Storico (VACS) Secondo Lotto (Viale Lavagnini – Piazza Libertà – 

Piazza San Marco)”, Allegato 1 e 2 facenti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Dato atto che il  costo complessivo venutisi  a  determinare per  effetto dell’approvazione della  revisione e 

dell’aggiornamento  del  progetto  definitivo  revisionato  della  VACS  Lotto  2  ammonta  a  complessivi  €  

67.319.801,98 IVA compresa, di cui € 57.854.378,22 (Iva compresa) per la VACS Lotto 2 ed € 9.465.423,76 (Iva  

compresa)  quale  anticipazione  dei  lavori  di  Linea  3.2.1,  per  le  motivazioni  dettagliatamente  descritte  al 

paragrafo 5 della relazione del RUP;

Ritenuto pertanto, di approvare il nuovo Quadro Tecnico Economico delle opere, Allegato 4, parte integrante 

del presente provvedimento, come venutosi a determinare a seguito delle modifiche e dell’aggiornamento,  

come dettagliatamente descritto nella Relazione del Responsabile del Procedimento e suoi allegati;

Dato atto che, come indicato nella Relazione del Responsabile del Procedimento e suoi allegati, la quota di  

contributo pubblico sul Progetto “Revisione del Progetto Definitivo della Variante Alternativa al Centro Storico 

(VACS) Secondo Lotto (Viale Lavagnini – Piazza Libertà – Piazza San Marco)” ammonta a € 41.487.175,71 che 

sarà finanziata come segue:

• per € 24.759.267,49 nell’ambito degli stanziamenti già assunti per la realizzazione della Linea 2 e 3.1 di  

cui  all’allegato  4  alla  deliberazione  della  Giunta  n  123/2021  (impegni  di  spesa  n.  2022/4311, 

2022/4322,  2022/4323,  2022/4324,  2022/4325,  2022/4326,  2022/4327,  2022/4328,  2022/3375, 

2022/3420,  2022/3421,  2022/3422,  2022/4237,  2022/4287,  2022/4301,  2022/4341,  2022/4728, 

2022/4778 e, in quota parte, 2022/4300);

• per € 6.551.347,50 nell’ambito degli stanziamenti assunti per la realizzazione della VACS Lotto 2 con  

deliberazione della  Giunta n.  339/2021 (impegni di  spesa n.  2022/3862, 2022/3863,  2022/3820 e  
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2022/3821);

• per € 5.062.013,38 attingendo dal codice opera 190100 (anticipazione Linea 3.2.1);

• per €  4.403.410,38 avvalendosi delle risorse stanziate dal PNRR, al momento ricomprese nel codice 

opera 190100, per le quali è stato richiesto l’inserimento nell’annualità 2022 di un N.I. negli strumenti 

di programmazione dell’ente, con variazione in corso di approvazione (anticipazione Linea 3.2.1);

• per €  711.136,96 nell’ambito degli stanziamenti assunti, per attività di indagini, rilievi, revisione del  

progetto  e  verifica,  in  corso  di  esecuzione,  affidate  con  provvedimenti dirigenziali  n.  4340/2020  

(impegno n. 2020/4670/3 e 2020/4670/4), n. 7114/2020 (impegni n. 2020/4670/5 e 2020/4670/6), n.  

2984/2020  (impegni  n.  2020/2192/3 e  2020/2192/4),  n.  3926/20  (impegno n.  2020/4670/2)  e  n. 

3037/21 (impegno n. 2021/2142/1);

Dato  atto  che  le  modifiche  tecniche  ed  economiche  rispetto  a  quanto  contrattualizzato  con  il  5°  Atto 

Aggiuntivo del 27 dicembre 2021, intervenute con il presente provvedimento, in attuazione di quanto indicato  

all’art. 5.1. del Verbale di accordo e transazione del 3 settembre 2020 e nell’Accordo Quadro per lo sviluppo 

della  VACS  lotto 2  e  della  Linea  3.2  del  13  gennaio  2021  (approvato  con  determinazione  dirigenziale  n. 

10989/2020), formeranno oggetto di apposito atto tra Comune di Firenze e Tram di Firenze S.p.A. da recepirsi  

in occasione della prossima revisione della Convenzione di Concessione;

Preso atto del parere favorevole relativo alla regolarità tecnica e contabile del provvedimento ai sensi e per gli  

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

Rilevato che a seguito dell’approvazione degli elaborati progettuali e dei documenti economici ad integrazione 

della deliberazione della Giunta n. 399/2021, si potrà procedere alla contrattualizzazione mediante apposito 

Atto Aggiuntivo e che a tal fine si ritiene di adottare un provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi  

dell’art. 134 del D. lgs. n. 267/2000; 

DELIBERA

per i motivi espressi in narrativa:

1. di approvare, ad integrazione della deliberazione della Giunta n. 339/2021, gli elaborati progettuali ed  

i  documenti economici del  Progetto  “Revisione del Progetto Definitivo della Variante Alternativa al 

Centro Storico (VACS) Secondo Lotto (Viale Lavagnini – Piazza Libertà – Piazza San Marco)” , Allegato 1 
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e 2 facenti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, nonché la Relazione del RUP e 

suoi allegati (Allegato 3) a cui si fa integrale rinvio;

2. di dare atto che il costo complessivo del Progetto definitivo revisionato della Variante Alternativa al  

Centro  Storico  (VACS)  Lotto  2,  come  venuto  a  determinarsi a  seguito  delle  modifiche  e 

dell’aggiornamento  ad  integrazione  della  deliberazione  della  Giunta  n.  339/2021,  è  pari  a  €  

67.319.801,98 IVA compresa (comprensivo di € 5.143.116,70 a titolo di economie conseguenti alla  

definizione dei Protocolli con gli Enti gestori dei sottoservizi ed all’attività di congruità eseguita);

3. di approvare il nuovo Quadro Tecnico Economico, Allegato 4,  facente parte integrante e sostanziale 

del  presente  provvedimento, come  venuto  a  determinarsi a  seguito  delle  modifiche  e 

dell’aggiornamento  del  Progetto definitivo  revisionato  della  Variante  Alternativa  al  Centro  Storico 

(VACS) Lotto 2;

4. di dare atto che la quota di contributo pubblico sul Progetto “Revisione del Progetto Definitivo della 

Variante Alternativa al Centro Storico (VACS) Secondo Lotto (Viale Lavagnini – Piazza Libertà – Piazza 

San Marco)” ammonta a € 41.487.175,71, finanziata come segue:

• per € 24.759.267,49 nell’ambito degli stanziamenti già assunti per la realizzazione della Linea 2 

e  3.1 di  cui  all’allegato 4  alla  deliberazione della  Giunta  n  123/2021 (impegni  di  spesa  n.  

2022/4311,  2022/4322,  2022/4323,  2022/4324,  2022/4325,  2022/4326,  2022/4327, 

2022/4328,  2022/3375,  2022/3420,  2022/3421,  2022/3422,  2022/4237,  2022/4287, 

2022/4301, 2022/4341, 2022/4728, 2022/4778 e, in quota parte, 2022/4300);

• per € 6.551.347,50 nell’ambito degli stanziamenti assunti per la realizzazione della VACS Lotto 

2 con deliberazione della  Giunta n 339/2021 (impegni  di  spesa n.  2022/3862,  2022/3863,  

2022/3820 e 2022/3821);

• per € 5.062.013,38 attingendo dal codice opera 190100 (anticipazione Linea 3.2.1);

• per € 4.403.410,38 avvalendosi delle risorse stanziate dal PNRR, al momento ricomprese nel 

codice opera 190100, per le quali è stato richiesto l’inserimento nell’annualità 2022 di un N.I.  

negli  strumenti di  programmazione  dell’ente,  con  variazione  in  corso  di  approvazione  

(anticipazione Linea 3.2.1);

• per  €  711.136,96 nell’ambito  degli  stanziamenti assunti,  per  attività  di  indagini,  rilievi,  

revisione del progetto e verifica, in corso di esecuzione, affidate con provvedimenti dirigenziali 

n.  4340/2020  (impegno  n.  2020/4670/3  e  2020/4670/4),  n.  7114/2020  (impegno  n.  

2020/4670/5 e  2020/4670/6),  n.  2984/2020 (impegno n.  2020/2192/3 e 2020/2192/4),  n. 

3926/20 (impegno n. 2020/4670/2) e n. 3037/21 (impegno n. 2021/2142/1);

5. di dare atto che le modifiche tecniche ed economiche rispetto a quanto contrattualizzato con il 5° Atto 

Aggiuntivo del 27 dicembre 2021, intervenute con il presente provvedimento, in attuazione di quanto 
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indicato all’art. 5.1. del Verbale di accordo e transazione del 3 settembre 2020 e nell’Accordo Quadro 

per  lo  sviluppo  della  VACS  lotto  2  e  della  Linea  3.2  del  13  gennaio  2021  (approvato  con 

determinazione  dirigenziale  n.  10989/2020),  formeranno  oggetto di  apposito  atto tra  Comune  di  

Firenze e Tram di Firenze S.p.A. da recepirsi in occasione della prossima revisione della Convenzione di  

Concessione;

6. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

 

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE
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- ALL 3 I) 2022-05-

05_0100_155637_SABAP_VACS_RISPOSTA_richiesta_condivisione_procedura_alberature.pdf - 

54f5611e9a5f838cc9f1748369305175000795aefcc1f3831bf9b3086b01b2c3
- ALL 1 FLV2-PDR-CAN-PL-001-0B.pdf.p7m.p7m - 

d312beec279ad0915fc5c0e2f862652240149e590af78edcf3f3a95320441549
- ALL 1 FLV2-PDR-CAN-PL-052-0A.pdf.p7m.p7m - 

7b57647abc7e1e274c9ec50f8f7c7e061451969218f5a69208d8b6e9771c7717
- ALL 1 FLV2-PDR-CAN-RL-001-0D.pdf.p7m.p7m - 

769c817ca43add89c2852da26af4e2adaf5e8ce60a6acc2c7354acd709ebbf03
- ALL 1 FLV2-PDR-ECO-RL001_0S.pdf.p7m.p7m - 

32b8c44eb37ad4d12a38062f28ec00fff617f027362320ddf5da536ba89f7e2a
- ALL 1 FLV2-PDR-ECO-RL003_0O.pdf.p7m.p7m - 

fe0445b6a53aef45652afbb16650c1683e6f2e66b58a8b0740ac1f8b23d76d48
- ALL 1 FLV2-PDR-ECO-RL004_0P.pdf.p7m.p7m - 

510ebb0a2f4ab11da84bc9181710dafa65f82a0cd33d0c012427a78ef5532e4c
- ALL 1 FLV2-PDR-ECO-RL009_0O.pdf.p7m.p7m - 

a153f7272b4bb9a75972eb57c2a6308c744c8d6ccb4cbc88a80b64dba88eba79
- ALL 1 FLV2-PDR-ECO-RL010_0B.pdf.p7m.p7m - 

071c2347a5793d0ac0037c35e45f3633e87d147e7bbd08fe25e6c620f56f72f5
- ALL 1 FLV2-PDR-GEN-RL001_AC.pdf.p7m.p7m - 

3c69942953dcd95e5d68bda6423bc6e4e300ae9bb2225aed86daaea55b62c1a5
- ALL 1 FLV2-PDR-GEN-RL003_0D.pdf.p7m.p7m - 

05f3b91de9da14da081e31234669284e086d2eddd4d9775ab3312c249653c36b
- ALL 1 FLV2-PDR-GEN-RL011_0A.pdf.p7m.p7m - 

7a5c1cc6b9cc6d59f5dc637343f475913d58e1abe7ae8c3f0a24bd99e6b35ef6
- ALL 1 FLV2-PDR-IIT-RL-002-0C.PDF.p7m.p7m - 

400ffc72d3aed10559f189009817955f4b19715f8b1a8c5a0027121d43c59a0f
- ALL 1 FLV2-PDR-ILL-PL-015-0D.pdf.p7m.p7m - 

978b43b4a49d27fa772c032470a491622e2c9f4ee2ef56485ae3ed07b45ba055
- ALL 1 FLV2-PDR-SIC-RL-002-0G.pdf.p7m.p7m - 

eeeccd68e0a18a671ade88dc9fb65e54daf71dc2230e54564e19688df2710ce8
- ALL 1 FLV2-PDR-SIC-RL-003-0B_Stima oneri sicurezza Covid.pdf.p7m.p7m - 

2f9e370f973e8b9fc8c7d03dffee15ca71079f0396c892988ec271414b1adf26
- ALL 2) ELENCO ELABORATI_signed.pdf - 

3cb1e719b70457013d4843e5ca4f98c9c334eb42e3e0b6753b13e1ed76c1c708
- ALL 3 B 2022.05.16 n. 166878 - Rina C. RICH.P0022367.20-3_20220513_L2.RSA03-00_Signed.pdf.p7m - 

7c13041444b02f785320c17d3bee87aded7c7a0401eb078f6c71a554cbe33bab
- ALL 3 D) M_DIP.TPL.REGISTRO+DECRETI%28R%29.0000378.22-12-2021.pdf - 

f2a95830a201e45d0a978eeb8a870b13f70051ea9f51a863c63fe7a558bad799
- ALL 3 E) 413121 - 22.12.21 - NUOVA RICHIESTA NOT MIT VACS REV_signed.pdf - 

1f726b25f0abea6ac9f901a16aa48b66fb8617848f4f698eb2351b65b80bbf82
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- ALL 3 F) 2022-01-13_0005_11778_MIMS_NOT_VACS_TPL.REGISTRO UFFICIALE.2022.0000172.pdf - 

7303ff0736ec3d0369fe48c6bbd1a6e880d62bc5d506ba99d88224e78f9bbb3e
- ALL 3 Relazione RUP_VACS_Lotto2 - FINALE_rev_signed.pdf - 

a65ce7cf85d063a54f5f9c1a852eac8f498c8da16ac3b25fde6e5aba869f75b4
- ALL3 Allegato A Elenco Elaborati.pdf - 

622958f530a59a8b84dcdf7e065c2fac5e4384ca56904370b9be1cccde073655
- ALL3 Allegato C QTE DETT LOTTO 2 VACS.pdf - 

f41a83bf9432eef285d98b053f986de8dbe715f6dfbf53dae9cb2804ce888e77
- ALL3 B) 01. RICH.P0022367.20-3_20210908_L2.ED01.F-05_signed.pdf - 

fc1f776873ec9e761e61582d228e73b5abacc34a812c32884623dd2610efd2ab
- ALL3 B) 02. RICH.P0022367.20-3_20210908_L2.ED02.F-05_signed.pdf - 

85ce986eddc844e64c820ee3405bbe6b03eb0665ed2ac7eef820794859e3f754
- ALL3 B) 03_RICH.P0022367.20-3_20220511_L2.ED03.F-07_signed.pdf - 

0a0959b23aab56e35be317bd34a4d1d364feaea14ff6b4a872d86fa21526ec74
- ALL3 B) 04. RICH.P0022367.20-3_20210804_L2.ED04.F-04_signed.pdf - 

90ee9bccde42a21965adb692b27980a21412e235cbc2caeeb0c3d855e5a94642
- ALL3 B) 05. RICH.P0022367.20-3_20210908_L2.ED05.F-05_signed.pdf - 

cdbebd72b2007161f2899aabe9f53bb4fff90ff7b19b9c4f05fdba0a0ed65b9b
- ALL3 B) 06. RICH.P0022367.20-3_20210908_L2.ED06.F-05_signed.pdf - 

1c8f9fbe658154afa5563557bfcab59c47b41ec748205f4f83d1980e8658484a
- ALL3 B) 07_RICH.P0022367.20-3_20220511_L2.ED07.F-07_signed.pdf - 

cfd1c02a77078a8f278df4152cf0c5b4ed3d22d15a907b9178d6ba1ec97ec95d
- ALL3 B) 08. RICH.P0022367.20-3_20220511_L2.ED08.F-07_tavano.pdf - 

d421cab7005724b9cc6755faae88b19ae9f14b356cff837f8bcef80dce86aa5b
- ALL3 B) 09. RICH.P0022367.20-3_20220511_L2.ED09.F-07_signed.pdf - 

24f662a054288cbe2cc731f2323e2729fa5a141cc979786811ab75450b23ae89
- ALL3 B) 10. RICH.P0022367.20-3_20210908_L2.ED10.F-05_signed.pdf - 

8994aa0767f9e07a73692063f125d19927f527e43a001c89634994516f0fb475
- ALL3 B) 11. RICH.P0022367.20-3_20220511_L2.ED11.F-07_signed.pdf - 

f2a48fd251ccf2a30a3e17acb894ec5e0dfb1252835e4df8d432617c301982af
- ALL3 B) 12. RICH.P0022367.20-3_20210804_L2.ED12.F-04_signed.pdf - 

ef7c1b2dbb0c7fe26e65d732dd2509f9d5ce7ea70a8fcbb71ec5987f54cae24d
- ALL3 B) 13. RICH.P0022367.20-3_20220511_L2.ED13.F-07_signed.pdf - 

c7cbb16a84311c6cede35187a206f2b6eca10a1c815d3a0478ea4ae8a67c0dd4
- ALL3 B) 14. RICH.P0022367.20-3_20220511_L2.ED14.F-07_signed.pdf - 

340697ef7eafbb48efdcc6c6454011eb789efcc3be4c1753ae1fe3afc7e2bb5b
- ALL3 B) 15. RICH.P0022367.20-3_20220511_L2.ED15.F-07_signed.pdf - 

02ef6724b30e228536929634bc154d5a47201066721211efc33c5a73b5b1f8f7
- ALL3 B) 16. RICH.P0022367.20-3_20220228_L2.ED16.F-07_signed.pdf - 

f66c7584e1093700007ad09386e9cd1543972ded4070eecafe11d84a08d66a7d
- ALL3 B) 17. RICH.P0022367.20-3_20210908_L2.ED17.F-05_signed.pdf - 
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1c38823237db1653a852ba1844f13ee2c0252cea460607b5a8ef84fbdf297991
- ALL3 B) 18. RICH.P0022367.20-3_20220511_L2.ED18.F-07_signed.pdf - 

a8e420cea1fa506fa9b7e694f31b140bc0c7e70bd3cfd908c7fb7486939e00d8
- ALL3 B) 19. RICH.P0022367.20-3_20220511_L2.ED19.F-07_signed.pdf - 

8880b6d42f9d002cf31440136b5e11cd64f13187530b38a9d5d0587650978daf
- ALL3 B) 20. RICH.P0022367.20-3_20220511_L2.ED20.F-05_signed.pdf - 

dd926722a0d387f32a617efbf2632875e1a12206c5aafbbcaca2f9c093259b03
- ALL3 B) RICH.P0022367.20-3_20220511_L2.RC07.C-00_signed.pdf.p7m - 

593671107b69d8e09f52c1db988de983d5cfc1d4be2a2057af51b87a67bf8dc6
- ALL3 D) 2021.12.23 - 414402 - TPL.REGISTRO UFFICIALE.2021.0010431.pdf - 

010cf34c1e9c3c3b247e4297dc0d8083b139074aac884b0dc5d050de75dce6d9
- ALL3 E) RT_AnticipoLavori_L3.2inVACSLII_rev22-12_signed.pdf - 

8bef07d67ac0a959d667225e20eb68c589efe91d8c0c8a97c300b12f0bd18227
- ALL3 E)FLV2-PDR-ISE-RL-001-0C.pdf - 

5a003d57bd246a6e7dd95ebe46af69a021c8acc7abc261b1799541448d3d22fc
- ALL3 G) 2022-04-13_127592_MP_trasm_proced_alberi_SABAP_signed.pdf - 

182635ccc6356b56992a55c5f14a6e699822e82c508588a8d8e859a96e1a4cf7
- ALL3 G) FLV2-PDR-GEN-RL011_0A.pdf - 

3e275fa4895c93e4a6e0c1baa74fb8e8dc9b5e4992faf77c857bb4bcbe2cdddd
- ALL3 G) L2VCVR10010PE_0A_1DI2.pdf - 

b6bf2b9cfc3a1062a88676d3d2dc62d994d6087ff39f5d1253674adb8c4ad25d
- ALL3 G) L2VCVR10010PE_0A_2DI2.pdf - 

52bb72c21102a47d52799ac97c9287a1426c265095bfa54348540490943bf67c
- ALL3 H) 2022-05-05_155637 - sabap condivisione procedura-signed.pdf - 

54f5611e9a5f838cc9f1748369305175000795aefcc1f3831bf9b3086b01b2c3
- ALL3 I) 2022-09-05_0030_158678_LB_trasm_procedura alberature SABAP_VACS_signed.pdf - 

dc2615ac878ebd6d7903b32b6719f68384e28b9af049071cad7f58cdaac59618
- ALL3 I) 2022-09-05_0030_158678_LB_trasm_procedura alberature SABAP_VACS_signed.pdf - 

dc2615ac878ebd6d7903b32b6719f68384e28b9af049071cad7f58cdaac59618
- ALL3 I) FLV2-PDR-ECO-RL009_0O.pdf - 

c0e63c852659563ea16e8f97b74919c927c5e7a05a39cf5ebc73f5441df12a35
- ALL3 I) FLV2-PDR-GEN-RL003_0D.pdf - 

338076485cc1f4b4d57f5c915642dc3b090186c2e2a11e983edc61ed63adf3eb
- ALL3 I) FLV2-PDR-GEN-RL011_0A.pdf - 

3e275fa4895c93e4a6e0c1baa74fb8e8dc9b5e4992faf77c857bb4bcbe2cdddd
- ALL3 J) 2022-05-12_163148_Risposta a procedura Priore_signed_signed.pdf - 

fb49df46bc765dcf51ac5a2d37eb072ed713a238d207e40b87edce5922e256fe
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PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Si esprime parere di regolarità tecnica favorevole ai sensi dell'art.49 c.1 del T.U.E.L. 

Data 16/05/2022 Il Dirigente / Direttore 

Priore Michele

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Si esprime parere di regolarità contabile favorevole ai sensi dell'art.49 c.1 del T.U.E.L. 

La regolarità contabile positiva viene subordinata all'accertamento delle somme di cui al codice opera 

190100.

Data 16/05/2022 Il Dirigente / Direttore 

Cassandrini Francesca

LA GIUNTA APPROVA COL SEGUENTE RISULTATO:

Favorevoli 9: Dario NARDELLA, Elisabetta MEUCCI, Stefano GIORGETTI, Alessandro MARTINI, 

Sara FUNARO, Federico GIANASSI, Benedetta ALBANESE, Cecilia DEL RE, Cosimo 

GUCCIONE, 

Contrari 0

Astenuti 0

Non votanti 0

E CON IDENTICO RISULTATO HA DICHIARATO IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE IL PROVVEDIMENTO.

Il Segretario Generale Il Presidente
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