
















































































































































































































































































Piano triennale dei fabbisogni di personale 2018-2020 (escluso il personale dei servizi educativi)

Profili professionali posti cat.

Mobilità 

esterna 

(vedi 

indirizzi e 

vincoli)

Tempo 

determinato 

(vedi indirizzi 

e vincoli)

Selezione e/o 

concorsi pubblici 

(utilizzo budget 

assunzioni)

 budget 

assunzionale 

(1)

utilizzo budget 

assunzionale 

(1)

note

Programma assunzioni anno 2017

procedure avviate

Specialista attività tecniche e prog. 1 D X 0,00 mobilità in corso

Specialista Amministrativo e contabile 1 D X 0,00

riedizione per n. 1 posto con 

esperienza servizi finanziari

Agente polizia municipale 3 C X 0,00 Contratto Formazione e Lavoro

Esperto amministrativo e contabile 3 C X 0,00 nuovi servizi front -office e altro

Tecnico spec. macchine complesse 3 B3 X 0,00 mobilità in corso

Tecnico spec. macchine complesse 2 B3 X 0,00 mobilità in corso

Assistente amministrativo (cat.protette) 3 B X 0,00 entro quote d'obbligo

totale budget utilizzato 2017 15 0,00

budget assunzionale (cessazioni 2013) 25.837,45 -19.749,08 budget residuo

budget assunzionale (cessazioni 2014) 189.000,47 0,00

budget assunzionale (cessazioni 2015) 38.073,87 0,00

budget assunzionale (cessazioni 2016) 44.629,65 0,00

totale budget assunzionale 297.541,44 -19.749,08

totale budget assunzionale residuo 277.792,36

Profili professionali posti cat.

Mobilità 

esterna 

(vedi 

indirizzi e 

vincoli)

Tempo 

determinato 

(vedi indirizzi 

e vincoli)

Selezione e/o 

concorsi pubblici 

(utilizzo budget 

assunzioni)

 budget 

assunzionale 

(1)

utilizzo budget 

assunzionale 

(1)

note

Programma assunzioni anno 2018

Specialista amministrativo e contabile 4 D X X 0,00

mobilità art. 30  e 34bis D.Lgs 

165/2001 ad esito negativo, 

concorso (2)

Specialista attività tecniche e progettuali 2 D X X 0,00

mobilità art. 30  e 34bis D.Lgs 

165/2001 ad esito negativo, 

concorso (2)

Specialista attività tecniche e progettuali 1 D X 0,00 Contratto Formazione e Lavoro

Specialista attività di vigilanza 2 D X 45.861,14

concorso in convenzione con altri 

enti

Esperto attività tecniche e progettuali 2 C X X 0,00

mobilità art. 30  e 34bis D.Lgs 

165/2001 ad esito negativo, 

concorso (2)

Agente Polizia Municipale 2 C X X 0,00

mobilità art. 30  e 34bis D.Lgs 

165/2001 ad esito negativo, 

concorso (2)

Esperto amministrativo e contabile 2 C X 0,00

mobilità art. 30  e 34bis D.Lgs 

165/2001 ad esito negativo, 

concorso (2)

Addetto servizi tecnici - Operatore 1 A o B X 0,00

mobilità art. 30  e 34bis D.Lgs 

165/2001 ad esito negativo, 

concorso (2)

totale budget utilizzato 2018 16 -45.861,14

budget assunzionale (cessazioni 2014) 189.000,47 -45.861,14

budget assunzionale (cessazioni 2015) 38.073,87

budget assunzionale (cessazioni 2016) 44.629,65

budget assunzionale (cessazioni 2017) 80.423,95

totale budget assunzionale 352.127,94 -45.861,14

totale budget assunzionale residuo 306.266,80

Profili professionali posti cat.

Mobilità 

esterna 

(vedi 

indirizzi e 

vincoli)

Tempo 

determinato 

(vedi indirizzi 

e vincoli)

Selezione e/o 

concorsi pubblici 

(utilizzo budget 

assunzioni)

 budget 

assunzionale 

(1)

utilizzo budget 

assunzionale 

(1)

note

Programma assunzioni anno 2019

Specialista Amministrativo e contabile 1 D X 0,00 Contratto Formazione e Lavoro

Specialista attività tecniche e prog.li 1 D X 0,00

Contratto Formazione e Lavoro - 

requisiti per geologo

Esperto amministrativo e contabile 2 C X 0,00

mobilità art. 30  e 34bis D.Lgs 

165/2001 ad esito negativo, 

concorso (2)

Agente Polizia Municipale 3 C X 63.226,02

trasformazione dei contratti di 

formazione e lavoro

Tecnico spec. macchine complesse 2 B3 X 0,00 Contratto Formazione e Lavoro

totale budget utilizzato 2019 9 -63.226,02

budget assunzionale (cessazioni 2015) 38.073,87 -38.073,87

budget assunzionale (cessazioni 2016) 44.629,65 -25.152,15

budget assunzionale (cessazioni 2017) 80.423,95

budget assunzionale (cessazioni 2018) 60.573,50

totale budget assunzionale 223.700,97 -63.226,02

totale budget assunzionale residuo 160.474,95

Programma assunzioni anno 2020

Specialista Amministrativo e contabile 1 D X X 0,00

mobilità art. 30  e 34bis D.Lgs 

165/2001 ad esito negativo, 

concorso (2)

Specialista attività tecniche e prog.li 2 D X X 0,00

mobilità art. 30  e 34bis D.Lgs 

165/2001 ad esito negativo, 

concorso (2)

Specialista attività tecniche e prog.li 1 D X X 22.930,57

trasformazione dei contratti di 

formazione e lavoro



Esperto amministrativo e contabile 2 C X 0,00 Contratto Formazione e Lavoro

Tecnico spec. macchine complesse 2 B3 X 39.498,16

trasformazione  Contratto 

Formazione e Lavoro

totale budget utilizzato 2020 8 -62.428,73

budget assunzionale (cessazioni 2016) 19.477,50 -19.477,50

budget assunzionale (cessazioni 2017) 80.423,95 -42.951,23

budget assunzionale (cessazioni 2018) 60.573,50

budget assunzionale (cessazioni 2019) 42.150,68

totale budget assunzionale 202.625,63 -62.428,73

totale budget assunzionale residuo 140.196,90

NOTE:

(1) Valori utilizzati= stipendi tabellari

(2) Concorso da avviare in seguito ad esito mobilità con applicazione quote riserva e progressione riservate art. 22 comma 15, D.Lgs. 75/2017

Piano triennale straordinario 2016-2019 per il personale docente dei servizi educativi

Profili professionali posti cat.

Mobilità 

esterna 

(vedi 

indirizzi e 

vincoli)

Tempo 

determinato 

(vedi indirizzi 

e vincoli)

Selezione e/o 

concorsi pubblici 

(utilizzo budget 

assunzioni)

 budget 

assunzionale 

(1)

utilizzo budget 

assunzionale 

(1)

note

Programma assunzioni anno 2016

Educatore Asilo nido cat C 1 C X 0,00

turn over cessazioni anno scol. 

2015-2016 - realizzato

Educatore Asilo nido cat C 3 C X 63.226,02

turn over cessazioni anno scol. 

2015-2016 - realizzato

Educatore Asilo nido cat C 3 C X 63.226,02

incremento organico anno 2014-

2015 - realizzato

Educatore Asilo nido cat C 1 C X 21.075,34

turn over cessazioni anno scol. 

2015-2016 - realizzato

totale budget utilizzato 2016 8 -147.527,38

Budget riduzione limite lav. flessibile (2) 93.083,45 -93.083,45

Budget cessazioni anno 2016 88.011,82 -54.443,93

totale budget assunzionale 181.095,27 -147.527,38

totale budget assunzionale residuo 33.567,89

Profili professionali posti cat.

Mobilità 

esterna 

(vedi 

indirizzi e 

vincoli)

Tempo 

determinato 

(vedi indirizzi 

e vincoli)

Selezione e/o 

concorsi pubblici 

(utilizzo budget 

assunzioni)

 budget 

assunzionale 

(1)

utilizzo budget 

assunzionale 

(1)

note

Programma assunzioni anno 2017

Educatore Asilo nido cat C 2 C X 42.150,68

turn over cessazioni 2017 - 

realizzato

Educatore Asilo nido cat C 1 C X 8.780,24

rapporto part-time 41,66% (15H) - 

realizzato

Educatore Asilo nido cat C 1 C X 21.075,94 turn over cessazioni - realizzato

Educatore Asilo nido cat C 3 C X 0,00

turn over personale in cessazione - 

mobilità in corso

totale budget utilizzato 2017 7 -72.006,86

Budget cessazioni anno 2016 33.567,89 -33.567,89

Budget cessazioni anno 2017 88.011,82 -38.438,97

totale budget assunzionale 121.579,71 -72.006,86

totale budget assunzionale residuo 49.572,86

Profili professionali posti cat.

Mobilità 

esterna 

(vedi 

indirizzi e 

vincoli)

Tempo 

determinato 

(vedi indirizzi 

e vincoli)

Selezione e/o 

concorsi pubblici 

(utilizzo budget 

assunzioni)

 budget 

assunzionale 

(1)

utilizzo budget 

assunzionale 

(1)

note

Programma assunzioni anno 2018

Educatore Asilo nido cat C 2 C X 42.151,88

turn over eventuali cessazioni per 

dimissioni di personale

Educatore Asilo nido cat C n.v. C X

turn over eventuali cessazioni per 

mobilità di personale

totale budget utilizzato 2018 2 42.151,88

totale budget assunzionale residuo 42.151,88

Budget cessazioni anno 2016 0,00 residuo

Budget cessazioni anno 2017 49.572,86 -42.151,88 residuo

totale budget assunzionale residuo 7.420,98

Profili professionali posti cat.

Mobilità 

esterna 

(vedi 

indirizzi e 

vincoli)

Tempo 

determinato 

(vedi indirizzi 

e vincoli)

Selezione e/o 

concorsi pubblici 

(utilizzo budget 

assunzioni)

 budget 

assunzionale 

(1)

utilizzo budget 

assunzionale 

(1)

note

Programma assunzioni anno 2019

Educatore Asilo nido cat C n.v. C X 0,00

turn over eventuali cessazioni per 

dimissioni di personale

Educatore Asilo nido cat C n.v. C X

turn over eventuali cessazioni per 

mobilità di personale

totale budget utilizzato 2019 0 0,00

totale budget assunzionale residuo 0,00

Budget cessazioni anno 2016 0,00

Budget cessazioni anno 2017 7.420,98 0,00

Budget cessazioni anno 2018 0,00

totale budget assunzionale residuo 7.420,98

NOTE:

(1) Valori utilizzati = stipendi tabellari

(2) Dato economico con solo stipendio base. La riduzione del limite della spesa lavoro flessibile (ex art. 9 comma 28 DL 78/2010) include anche oneri ed irap



Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari triennio 2018/2020

N. Descrizione immobile
Identif. 

catastali
F.      P.lla

Descrizione sintetica della destinazione urbanistica (*)
(R.U.C. approvato con delib. CC n. 58/2013)

Note Valore di massima

Immobili da alienare nel corso dell'anno 2018

1 Ex asilo località Granatieri 4
379

741/p
Area di riqualificazione RQ 09e
Destinazione d’uso: residenza.

Ex bene immobile indisponibile per il quale é 
cessata la destinazione pubblica

(da verificare la sussistenza del vincolo
 ‘ope legis’ di cui al D.Lgs. 42/2004)

Euro 465.000,00

2
Complesso a

S. Michele a Torri 
(ex scuola ed ambulatorio) 

53
118
119

Ex scuola e ambulatorio:
Area di riqualificazione RQ 12a
Destinazioni d’uso: residenza; esercizi di somministrazione alimenti e 
bevande al pubblico; ospitalità extralberghiera.

Bene immobile disponibile Euro 415.000,00

3
Area edificabile nel centro città 

zona n. 2
del Programma Direttore

16

2665/p
2531

2533/p
4/p

Porzione dell'Area di Trasformazione TR 04b
Destinazione d’uso: residenza (non consentita ai piani terra); commercio al 
dettaglio (esercizi di vicinato, medie strutture di vendita) / esercizi di 
somministrazione alimenti e bevande al pubblico/attività private di servizio in 
genere.

Bene immobile disponibile Euro 5.750.000,00

4 Terreno agricolo 6
1737
1789

Aree agricole parzialmente inserite in zona urbana.

Area agricola acquisita gratuitamente a seguito 
di abuso edilizio da alienare ai proprietari 

confinanti che ne richiedano l’acquisto – art. 14 
lett. g) del Regolamento per l’alienazione del 

patrimonio comunale

57.015,00

5 Terreno agricolo 13
627
629

Area agricola. 

Area agricola acquisita gratuitamente a seguito 
di abuso edilizio da alienare ai proprietari 

confinanti che ne richiedano l’acquisto – art. 14 
lett. g) del Regolamento per l’alienazione del 

patrimonio comunale

Euro 2.023,50

6 Area urbana 8 2902 Tessuto produttivo
Area di mq. 48 da permutare senza conguaglio 

con area stradale
di mq. 53 (foglio 8 p.lla 2093) 

Euro 1.340,00

7 Area urbana 68
Tessuti storici ed edifici sparsi storicizzati
destinazione d’uso: art. 124 R.U.C.

Area di mq. 4 da permutare con area
stradale senza conguaglio

(bene immobile disponibile previa 
sdemanializzazione)

Euro 100,00

8 Area urbana 30 309
Area a prevalente funzione agricola
destinazioni d'uso: art. 154 R.U.C.

Area acquisita gratuitamente a seguito di 
abuso edilizio da alienare ai proprietari 

confinanti che ne richiedano l’acquisto – art. 14 
lett. g) del Regolamento per l’alienazione del 

patrimonio comunale

Euro 6.900,00

(*) per una più approfondita descrizione delle previsioni urbanistiche si fa espresso riferimento ai relativi atti di pianificazione territoriale a cui ci si riporta integralmente.
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Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari triennio 2018/2020

N. Descrizione immobile
Identif. 

catastali
F.      P.lla

Descrizione sintetica della destinazione urbanistica (*)
(R.U.C. approvato con delib. CC n. 58/2013)

Note Valore di massima

Immobili da alienare nel corso dell'anno 2019

9
Area edificabile nel centro città 

zone n. 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9
del Programma Direttore

16

2306/p
2513/p
2512/p
2312/p
2211
2210

2514/p
2515/p
2516/p
2518/p
2520/p
2517/p
2519/p
2521
44/p

2524/p
2522/p
2208/p
1944/p
1946/p

Porzione (pari a circa il 5,62%) dell'Area di Trasformazione TR 04c
Destinazioni d’uso:
- TR04C unità 1 (zone 3/p, 4,5,8 del Programma Direttore): residenza 
(compresa la quota di edilizia residenziale con finalità sociali; destinazione 
esclusa ai piani terreno fatta eccezione per la zona 8); attività direzionali e 
terziarie, attività private di servizio; strutture turistico-ricettive (anche 
residenze collettive speciali per studenti); commercio al dettaglio (esercizi di 
vicinato, medie strutture di vendita) / esercizi di somministrazione alimenti e 
bevande al pubblico.
- TR 04c unità 2 (zone 6,7 del Programma Direttore): residenza (interamente 
destinata ad alloggi ERS); attività direzionali o terziarie, attività private di 
servizio; strutture turistico-ricettive; commercio al dettaglio (esercizi di 
vicinato, medie strutture di vendita) / esercizi di somministrazione alimenti e 
bevande al pubblico.
- TR 04c unità 3 (zona 9 del Programma Direttore): parco pubblico.

Bene immobile disponibile Euro 3.100.000,00

Immobili da alienare nel corso dell'anno 2020

10
Locale magazzino
a Badia a Settimo

2 70

Tessuti storici ed edifici sparsi storicizzati 
destinazioni d'uso: residenza, attività artigianali di servizio alla residenza, 
attività turistico-ricettive, ospitalità extralberghiera, attività 
terziarie/direzionali, attività private di servizio alla persona, commercio al 
dettaglio limitato agli esercizi di vicinato, pubblici esercizi.

Bene immobile disponibile Euro 19.000,00

11
Area di Trasformazione Via 

Romero
67 991

Porzione dell'Area di Trasformazione TR 04f – Via Romero
Destinazione d’uso:residenza (parzialmente destinata ad alloggi ERS); 
attività direzionali e terziarie;
limitatamente al piano terreno: commercio al dettaglio (esercizi di vicinato), 
esercizi di somministrazione alimenti e bevande al pubblico (bar, ristoranti e 
simili), attività private di servizio, centro diurno attrezzato per disabili.

Bene immobile disponibile Euro 135.000,00

12 Area Via Romero 67 778
Tessuti storici ed edifici sparsi storicizzati
destinazione d’uso: art. 124 R.U.C.

Bene immobile disponibile Euro 18.000,00

13 Area Via San Paolo 6 1163/p
Tessuti produttivi saturi
destinazioni d’uso: art. 127 R.U.C.

Bene immobile disponibile previa 
sdemanializzazione delle aree pubbliche
(assoggettato a servitù in favore ENEL)

Euro 24.000,00

(*) per una più approfondita descrizione delle previsioni urbanistiche si fa espresso riferimento ai relativi atti di pianificazione territoriale a cui ci si riporta integralmente.
pag. 2 di 2



PROGRAMMA TRIENNALE OO.PP. 2018/2020

ANNO 2018 

N. OPERA MEZZI PROPRI MUTUO ALIENAZIONI

ENTRATE A 

DESTINAZIONE 

VINCOLATA

TERZI PRIVATI TOT

201801 Manutenzione straordinaria strade 100.000,00 899.000,00 999.000,00

201802 Manutenzione straordinaria edifici comunali 100.000,00 100.000,00

201803 Adeguamento edifici norme prevenzione incendi 100.000,00 100.000,00

201804 Manutenzione straordinaria Cimiteri 100.000,00 100.000,00

201805 Riqualificazione impianti di illuminazione pubblica  100.000,00 89.247,50 189.247,50

201806 Piano di abbattimento barriere architettoniche 100.000,00 100.000,00

201807 Recupero pensiline esterne area ex Socet 100.000,00 100.000,00

201808 Ampliamento Scuola Elementare Pettini 1° lotto 1.526.520,00 1.526.520,00

201809
Palazzo Comunale - nuova accessibilità e 

riqualificazione
250.000,00 749.000,00 999.000,00

201810 Adeguamento prevenzione incendi scuola "S. Pertini" 500.000,00 500.000,00

201811
Adeguamento prevenzione incendi scuola "D. 

Campana"
999.000,00 999.000,00

201812 Adeguamento prevenzione incendi "Gabbrielli" 500.000,00 500.000,00

201813 Rifacimento copertura edificio Ex Socet 100.000,00 100.000,00

201814
Semipedonalizzazione Via De Amicis - Piazza 

Repubblica
1.000.000,00 1.100.000,00 2.100.000,00

201815 Riqualificazione Parcheggio scuola Gabbrielli 300.000,00 300.000,00

201816 Riqualificazione Piazza Cavour 50.000,00 600.000,00 650.000,00

201817 Riqualificazione Piazza Vittorio Veneto 2° lotto 300.000,00 300.000,00

201818 Accessibilità Edificio Ex-Socet 300.000,00 300.000,00

201819 Consolidamento Passerella Greve 100.000,00 100.000,00

201820 Risanamento Bocciodromo Comunale 200.000,00 200.000,00

201821 Piazza Vezzosi Sistemazione 354.000,00 354.000,00

201822 Riqualificazione Teatro Studio - 1° Lotto 500.238,60 350.000,00 850.238,60

201823 Rifacimento copertura Scuola Media Fermi                                                    800.000,00 800.000,00

201824 Impiantistica sportiva 1.100.000,00 1.100.000,00

201825 Ciclopiana 181.065,00 373.935,00 555.000,00

201826 Riqualificazione Giardino M.L. King 200.000,00 200.000,00

201827 Realizzaione Orti in Città 60.000,00 90.000,00 150.000,00

TOTALI 2.981.303,60 1.900.000,00 6.696.247,50 1.990.455,00 704.000,00 14.272.006,10

ALLEGATO A



PROGRAMMA TRIENNALE OO.PP. 2018-2020

ANNO 2019 

N OPERA MEZZI PROPRI MUTUO ALIENAZIONI

ENTRATE A 

DESTINAZIONE 

VINCOLATA

TERZI PRIVATI TOT

201901
Manutenzione 

straordinaria strade
100.000,00 91.828,00 191.828,00

201902

Manutenzione 

straordinaria edifici 

comunali

100.000,00 100.000,00

201903

Adeguamento edifici 

norme prevenzione 

incendi

100.000,00 100.000,00

201904
Manutenzione 

straordinaria cimiteri 
100.000,00 100.000,00

201905

Riqualificazione 

impianti di illuminazione 

pubblica

150.000,00 58.172,00 208.172,00

201906

Piano di abbattimento 

di barriere 

architettoniche

100.000,00 100.000,00

201907 Bonifica Area Molteni 50.000,00 2.700.000,00 2.750.000,00

201908
Pedonalizzazione TR 

04
280.000,00 280.000,00

201909

Ampliamento Scuola 

Elementare Pettini 1° 

lotto

1.526.520,00 1.526.520,00

201910

Nuova scuola di musica 

Impianto di 

climatizzazione

180.000,00 180.000,00

201911

Adeguamento 

prevenzione incendi 

scuola "A. Spinelli"

980.000,00 980.000,00

201912
Riqualificazione Largo 

San Zanobi
500.000,00 500.000,00

201913
Riqualificazione Polo 

dell'infanzia "I. Alpi"
980.000,00 980.000,00

201914

Adeguamento 

prevenzione incendi 

scuola "E. Fermi"

467.248,50 467.248,50

TOTALI 980.000,00 0,00 3.257.248,50 4.226.520,00 0,00 8.463.768,50

ALLEGATO A



PROGRAMMA TRIENNALE OO.PP. 2018-2020

ANNO 2020 

N OPERA MEZZI PROPRI MUTUO ALIENAZIONI

ENTRATE A 

DESTINAZIONE 

VINCOLATA

TERZI PRIVATI TOT

202001
Manutenzione 

straordinaria strade
200.000,00 732.397,00 932.397,00

202002

Manutenzione 

straordinaria edifici 

comunali

150.000,00 378.500,00 528.500,00

202003

Adeguamento edifici 

norme prevenzione 

incendi

200.000,00 200.000,00

202004
Manutenzione 

straordinaria cimiteri 
100.000,00 100.000,00

202005

Riqualificazione 

impianti di illuminazione 

pubblica

200.000,00 200.000,00

202006

Piano di abbattimento 

di barriere 

architettoniche

100.000,00 100.000,00

202007

Ampliamento Scuola 

Elementare Pettini1!° 

lotto

1.017.680,00 1.017.680,00

TOTALI 950.000,00 0,00 1.110.897,00 1.017.680,00 0,00 3.078.577,00

ALLEGATO A



Codice 

interno

Responsabile unico 

del procedimento 

(R.U.P)

Oggetto e durata

Importo 

complessivo per 

tutta la durata 

contrattuale           

(IVA INCLUSA)

Tipologia 

(fornitura/servizio)

CPV 

prevalente

Luogo di 

esecuzione

Previsto impiego di 

manodopera/posa in 

opera (Sì/No)

IMPORTO TOTALE 

(IVA INCLUSA)        

ANNUALITA' 2018

IMPORTO TOTALE             

(IVA INCLUSA)        

ANNUALITA' 2019

Fonte risorse finanziarie 

(proprie/regionali/Stato/U

E/altre risorse

Previsione avvio 

procedura di 

affidamento  - 

determina a 

contrattare  (mese 

e anno)

1 Antonello Bastiani

Fornitura carburanti per 

autotrazione anni 2019/2021 - 

attivazione Convenzione Consip � 97.600,00 Fornitura 09134220-5 Scandicci no non rilevabile non rilevabile proprie settembre-18

2 Antonello Bastiani

Fornitura energia elettrica per 

l'anno 2019 - media tensione - 

(Soggetto Aggregatore Regione 

Toscana) � 141.857,77 Fornitura 65300000-6 Scandicci no non rilevabile non rilevabile proprie dicembre-18

3 Antonello Bastiani

Fornitura energia elettrica per 

l'anno 2019 - bassa tensione altri 

usi - (Soggetto Aggregatore 

Regione Toscana) � 330.511,03 Fornitura 65300000-6 Scandicci no non rilevabile non rilevabile proprie dicembre-18

4 Antonello Bastiani

Fornitura metano anno termico 

2018/2019 (Soggetto 

Aggregatore Regione Toscana) � 28,000,00 Fornitura 24321111-1 Scandicci no non rilevabile non rilevabile proprie settembre-18

5 Antonello Bastiani

Manutenzione autovetture anni 

2020-2021 � 30.000,00 servizio 50110000-9 Scandicci si non rilevabile non rilevabile proprie settembre-18

6 Antonello Bastiani

Fornitura energia elettrica per 

l'anno 2020 - media tensione - 

(Soggetto Aggregatore Regione 

Toscana) � 141.857,77 Fornitura 65300000-6 Scandicci no non rilevabile non rilevabile proprie dicembre 2019

7 Antonello Bastiani

Fornitura energia elettrica per 

l'anno 2020 - bassa tensione altri 

usi - (Soggetto Aggregatore 

Regione Toscana) � 330.511,03 Fornitura 65300000-6 Scandicci no non rilevabile non rilevabile proprie dicembre-19

8 Antonello Bastiani

Fornitura metano anno termico 

2019/2020 (Soggetto 

Aggregatore Regione Toscana) � 28.000,00 Fornitura 24321111-1 Scandicci no non rilevabile non rilevabile proprie settembre-19

9 Antonello Bastiani

Polizze assicurative comunali - 7 

Lotti - Rinnovo - 2018-2020 � 982.565,21 Servizi 66510000-8 Scandicci no non rilevabile non rilevabile proprie maggio-18

10 Antonello Bastiani Vestiario P.M. 2020/2021 � 64.000,00 Fornitura 18230000-0 Scandicci no non rilevabile non rilevabile proprie ottobre-18

11 Antonello Bastiani

 Noleggio Fotocopiatrice 

multifunzione a colori per 

Tipografia 2019/2025 � 97.600,00 Fornitura 30121100-4 Scandicci no non rilevabile non rilevabile proprie gennaio-19

PROGRAMMA BIENNALE DI FORNITURE E SERVIZI - ANNI 2018/2019 

Per contratti di appalto e concessione di importo superiore o uguale ad � 20.000,00, I.V.A esclusa 

Allegati: scheda da compilare 

NOTE PER LA COMPILAZIONE DELLA SCHEDA

1) Devono essere inserite le procedure con indizione di gara (determina a contrattare/ determina di affidamento) da fare nel 2018 o 2019

2) Devono essere inseriti anche i dati relativi ai rinnovi;

3) Per le concessioni, inserire i dati specificando, l�importo in entrata e l�importo in uscita (sempre IVA inclusa).
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12 Antonello Bastiani Facility Management � 844,000,00 Servizio 90911200-8 Scandicci no non rilevabile non rilevabile proprie maggio-18

13 Antonello Bastiani

M.I.S.  2019/2020                                  

(materiale igienico sanitario) � 42.000,00 Fornitura 39830000-9 Scandicci no non rilevabile non rilevabile proprie giugno-18

14 Antonello Bastiani

Riscossione, acc, imposta 

comunale pubblicità e dir. 

pubbliche affissioni - Rinnovo 

2020-2021 � 336.720,00 Servizio 79940000-5 Scandicci no � 168.360,00 � 168.360,00 proprie settembre-19

15 Letizia Baldi

Sorveglianza sanitaria e medico 

competente - durata 3 anni � 45.000,00 Servizio 85141000-9 Scandicci no 0,00 � 12.500,00 proprie dicembre-18

16 Letizia Baldi Buoni pasto - durata 2 anni � 192.000,00 Fornitura 30199770-8 Scandicci no 48.000,00 � 96.000,00 proprie aprile-18

17 Paolo Calastrini Manutenzione del verde � 109.800,00 Servizio 77310000-6 Scandicci sì non rilevabile non rilevabile proprie ottobre-19

18 Paolo Calastrini

Manutenzione fontane e 

irrigazione � 68.320,00 Servizio 50510000-3 Scandicci sì non rilevabile non rilevabile proprie ottobre-19

19 Paolo Calastrini Manutenzione arborea � 146.400,00 Servizio 77341000-2 Scandicci sì non rilevabile non rilevabile proprie ottobre-19

20 Paolo Calastrini Manutenzione giochi e arredo � 48.800,00 Servizio ���������� Scandicci sì non rilevabile non rilevabile proprie ottobre-19

21 Paolo Calastrini

Valutazione visiva-speditiva 

alberature � 39.010,00 Servizio 77211500-7 Scandicci sì non rilevabile non rilevabile proprie ottobre-19

22 Paolo Calastrini

Servizio di canile rifugio c/o il 

'Parco degli animali' del Comune 

di Firenze � 47.800,00 Servizio 98380000-0 Firenze si non rilevabile non rilevabile proprie ottobre-19

23 Paolo Calastrini

Verifiche sicurezza sismica 

2018/2019 � 100.000,00 Servizio 71313410 Scandicci si � 50.000,00 � 50.000,00 proprie marzo-18

24 Paolo Calastrini

acquisto materiale edile 

2020/2021 � 50.000,00 Forniture 44111000-1 Scandicci no non rilevabile non rilevabile proprie ottobre-19

25 Paolo Calastrini

Manutenzione presidi antincendio 

2020/2021 � 50.000,00 Servizio 35110000-8 Scandicci si non rilevabile non rilevabile proprie ottobre-19

26 Paolo Calastrini

Manutenzione per impianti 

antincendio � antintrusione - 

videosorveglianza 2020/2021 � 53.440,00 Servizio 35110000-8 Scandicci si non rilevabile non rilevabile proprie ottobre-19

27 Marco Pandolfini 

Manutenzione e assistenza 

software (ADS Spa) dal 

01/01/2019 al 31/12/2019 � 24.156,00 Servizio 72267000-4 Scandicci si � 24.156,00 proprie ottobre-18

28 Marco Pandolfini 

Manutenzione e assistenza 

software (Dedagroup public 

services Srl) dal 01/01/2019 al 

31/12/2019 � 41.531,75 Servizio 72267000-4 Scandicci si � 41.531,75 proprie ottobre-18

29 Marco Pandolfini 

Manutenzione e assistenza 

software (Linea Comune Spa)  

dal 01/01/2019 al 31/12/2019 � 141.305,28 Servizio 72267000-4 Scandicci si � 141.305,28 proprie ottobre-18

30 Marco Pandolfini 

Manutenzione e assistenza 

software (Maggioli Spa) dal 

01/01/2019 al 31/12/2019 � 21.304,86 Servizio 72267000-4 Scandicci si � 21.304,86 proprie ottobre-18

31 Marco Pandolfini 

Telefonia fissa dal 01/01/2019 al 

31/12/2019 � 63.000,00 Servizio 32412100 Scandicci no � 63.000,00 � 63.000,00 proprie novembre-18

32 Marco Pandolfini 

Telefonia mobile dal 01/01/2018 

al 31/12/2018 � 30.000,00 Servizio 64212000-5 Scandicci no � 30.000,00 � 30.000,00 proprie novembre-18
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33 Barbara Degl'Innocenti

Acquisto libri per la biblioteca 

comunale (iva assolta) � 30.000,00 Fornitura 22113000-5 Scandicci no � 30.000,00 � 30.000,00 proprie giugno-18

34 Barbara Degl'Innocenti

Affidamento organizzazione 

manifestazione �libro della vita� - 

Nuovo Auditorium � 39.000,00 Servizio 79952100-3 Scandicci si � 39.000,00 � 39.000,00 proprie ottobre-18

35 Barbara Degl'Innocenti

Affidamento organizzazione 

manifestazione �Libernauta - 

Biblioteca � 24.000,00 Servizio 79952100-3 Scandicci si � 24.000,00 � 24.000,00 proprie / SDIAF ottobre-18

36 Barbara Degl'Innocenti

Affidamento organizzazione 

manifestazione �Capodanno� � 60.000,00 Servizio 79952000-2 Scandicci si � 60.000,00 � 60.000,00 proprie/sponsor ottobre-18

37 Barbara Degl'Innocenti

Affidamento organizzazione 

manifestazione mostra d'arte - 

Nuovo Auditorium � 60.000,00 Servizio 79950000-8 Scandicci si � 60.000,00 � 60.000,00 proprie

periodo non ancora 

definito 

38 Barbara Degl'Innocenti

Concessione gestione teatro 

studio "Mila Pieralli" 2019-2021 � 402.600,00

Concessione / parte 

spesa 79952100-3 Scandicci si � 134.200,00 proprie agosto-18

39 � 172.935,00

Concessione / parte 

entrata � 57.645,00

40 Barbara Degl'Innocenti

Affidamento servizio sportello 

immigrati � 55.000,00 Servizio 75320000-2 Scandicci si � 27.500,00 � 27.500,00 proprie marzo-18

41 Barbara Degl'Innocenti

Affidamento gestione gingerzone - 

Piazza Togliatti � 50.000,00 Servizio 75320000-2 Scandicci si � 25.000,00 � 25.000,00 proprie marzo-18

42 Barbara Degl'Innocenti

Appalto affidamento servizio di 

trasporto scolastico settembre 

2018 - luglio 2020 + 1 � 438.000,00 Servizio 60130000-8

Scandicci e 

territorio 

provinciale si � 57.000,00 � 154.000,00 proprie marzo-18

43 Barbara Degl'Innocenti

Appalto affidamento servizio 

accompagnamento scuolabus e 

altri servizi di supporto all'attività 

scolastica settembre 2018 - luglio 

2019 (se affidato ad associazione 

di volontariato) � 23.500,00 Servizio 80410000-1

Scandicci e 

territorio 

provinciale si � 8.500,00 � 15.000,00 proprie aprile-18

44 Barbara Degl'Innocenti

Convenzione per riserva di posti 

nido settembre 2019 - giugno 

2020 � 115.000,00 Servizio Scandicci si � 42.000,00 proprie giugno-18

45 Barbara Degl'Innocenti

Fornitura arredi istituzioni 

scolastiche e servizi educativi 

comunali � 120.000,00 Fornitura 39160000-1 Scandicci no � 60.000,00 � 60.000,00 proprie aprile-18

46 Barbara Degl'Innocenti

Appalto affidamento servizio di 

Gestione e recupero del credito 

refezione scolastica e servizi 

educativi gennaio - dicembre 

2019 � 50.000,00 Servizio 79112000-2 Scandicci si � 50.000,00 proprie ottobre-18

47 Barbara Degl'Innocenti

Appalto affidamento gestione 

servizio di supporto bambini 

diversamente abili per il periodo 

settembre 2019 - luglio 2021 + 1 

anno di rinnovo (nel caso l'AC 

non intenda rinnovare per un 

anno l'attuale affidamento � 708.750,00 Servizio 85312110-3 Scandicci si � 75.000,00 proprie ottobre-18

48 Barbara Degl'Innocenti

Appalto affidamento gestione 

servizi ausiliari e complementari 

nidi d�infanzia settembre 2019 - 

luglio 2021 + 1 anno rinnovo (nel 

caso l'AC non intenda rinnovare 

per un anno l'attuale affidamento � 375.000,00 Servizio 85312110-3 Scandicci si � 47.000,00 proprie aprile-18

49 Giuseppe Mastursi

Fornitura posa in opera e 

noleggio di segnaletica verticale - 

Anno 2018 � 62.000,00 Fornitura 34992200-9 Scandicci si � 62.000,00 proprie marzo-18
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50 Giuseppe Mastursi

Fornitura e posa in opera di 

semaforo via Giotto - via Cascine � 45.000,00 Fornitura 34996100-6 Scandicci si � 45.000,00 proprie aprile-18

51 Giuseppe Mastursi

Fornitura sistema rilevazione 

violazioni rosso semaforico 

impianto Giotto - Cascine � 35.000,00 Fornitura 34971000-4 Scandicci si � 35.000,00 proprie aprile-18

52 Giuseppe Mastursi

Fornitura di n. 8 telecamere di 

videosorveglianza e lettura 

targhe � 112.000,00 Fornitura 34971000-4 Scandicci si � 112.000,00 proprie maggio-18

53 Giuseppe Mastursi

Fornitura di n. 2 telecamere 

mobili per contrasto abbandono 

rifiuti � 28.000,00 Fornitura 90500000-2 Scandicci si � 28.000,00 proprie maggio-18

54 Giuseppe Mastursi

Fornitura e posa in opera di 

segnaletica orizzontale 2019-

2020 � 160.000,00 Servizi 34922100-7 Scandicci si � 80.000,00 � 80.000,00 proprie ottobre-18

55 Giuseppe Mastursi

Fornitura posa in opera e 

noleggio di segnaletica verticale - 

Anno 2019 - 2020 � 124.000,00 Servizi 34992200-9 Scandicci si � 62.000,00 � 62.000,00 proprie ottobre-18

� 7.184.875,70
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Server 

Per il prossimo triennio si darà continuità al processo di ammodernamento e riorganizzazione del parco 
server in sala macchine, compatibilmente con le sempre pië limitate risorse finanziarie disponibili. L�obiettivo 
che ci si pone ë quello di una graduale diminuzione del numero dei server fisici installati con conseguente 
abbattimento delle spese di assistenza e manutenzione.  

In particolare si valuterà la possibilità di aumentare il numero di virtualizzazioni in modo da risparmiare sui 
costi di attrezzatura hardware e al contempo assicurare la massima continuità operativa.  

Nel corso del 2018 si sperimentaranno anche alcune forme di delocalizzazione infrastrutturale in modalità 
cloud computing al fine di valutare anche questa azione come possibile forma di razionalizzazione e 
risparmio. 

Risparmio ipotizzato: � 500,00ë (eliminazione contratti di garanzia e risparmio energetico); 

Personal Computer 

Da tempo praticamente tutti i servizi aziendali sono dotati di stazioni di lavoro in quantità sufficiente; lo sforzo 
quindi non sarà rivolto ad aumentare il numero dei personal computer installati quanto alla sostituzione delle 
attrezzature ormai obsolete. Particolare criticità sarà data dal necessario aggiornamento del sistema 
operativo ë indows ë P, non pië supportato dalla casa proprietaria del software (Microsoft) al sistema 
operativo ë indows 7 o superiore. 

Data la elevata mole di sostituzione necessaria (circa 80/90 unità) nel corso del 2018 si sperimenterà la 
possibilità di utilizzare materiale ricondizionato. Il materiale ricondizionato infatti permette di aggiornare 
stazioni di lavoro obsolete in modo da garantirne comunque l�operatività ad un prezzo sensibilmente 
inferiore: 

Risparmio stimato: � 80,00 a PC ë në 15 ë � 1.200,00ë  

Monitor 

Per quanto riguarda i monitor, terminata nel triennio precedente la fase di sostituzione di vecchi monitor CRT 
con nuovi modelli LCD, meno ingombranti e con minori consumi in termini di assorbimento ë att, nel corso 
del prossimo triennio si darà continuità alla sostituzione, in caso di guasto, di Monitor LCD in formato 4:3, 
con Monitor di formato 16:9, che pur consentendo maggiori superfici di visualizzazione hanno un costo 
ridotto;  

Risparmio stimato: � 50,00 a Monitor ë në 5 Monitor: � 250,00ë 

Stampanti 

Per le stampanti ë già in corso un piano di sostituzione del parco esistente, via via che si verificano guasti 
non facilmente riparabili, secondo questi principi base: 

• riduzione al minimo delle stampanti a colori, che devono rappresentare eccezioni ben motivate 
• sostituzione delle stampanti individuali con stampanti di rete 
• acquisto esclusivamente di stampanti dotate della funzionalità di stampa fronte/retro. 
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Nel corso del triennio 2018-2020 si inizierà la sperimentazione per le sedi periferiche di 2/3 stampanti fornite 
in comodato gratuito che offrano condizioni particolarmente vantaggiose per il servizio di assistenza e 
sostituzione dei consumabili.  

Risparmio stimato: circa � 150,00 a stampante ë në 4 stampanti: � 600,00ë  

Softë are open source 

Già adesso quasi tutti i server (eccetto alcune unità su cui ë installato il sistema operativo ë indows) sono 
dotati del sistema operativo Linuë. Software Open Source per il cui utilizzo non ë richiesto il pagamento di 
alcuna licenza commerciale.  

Sulle singole stazioni di lavoro ë in corso la diffusione del pacchetto Open Office, per adesso in 
affiancamento a quello Microsoft Office. Per un utilizzo diffuso del pacchetto open source permangono 
diverse rigidità dovute alle scelte tecniche di alcune software houses nonchë al permanere di vincoli 
connessi ad alcuni applicativi di Ministeri ed altri Enti pubblici. 

Si sta comunque già sperimentando il passaggio ad Open Office per alcune procedure, come la gestione 
degli atti amministrativi, con l�obiettivo di estenderla anche ad altre, mentre già da tempo le postazioni di 
accesso pubblico presso la nuova biblioteca sono attrezzate esclusivamente con questo pacchetto. 

Per il triennio 2018-2020 si tenterà di azzerare completamente l�acquisto di nuove licenze MS Office, 
installando sulle macchine degli utenti, esclusivamente la suite di Software Open Source OpenOffice. 

Risparmio stimato � 305,00 ë në 10 licenze: � 3.050,00ë  

Telefonia Mobile 

Riguardo alla assegnazione di apparecchiature strumentali di telefonia mobile si conferma quanto già 
previsto nelle annualità precedenti: l�assegnazione ë circoscritta ai soli casi in cui il personale assegnatario 
debba assicurare, per esigenze di servizio, pronta e costante reperibilità e limitatamente al periodo 
necessario allo svolgimento delle particolari attività che ne richiedono l'uso. 

A tal fine ogni anno viene condotta una specifica ricognizione tra gli assegnatari di telefonia mobile in modo 
da verificare il mantenimento delle condizioni di utilizzo previsto.  

Totale risparmio annuo stimato dal piano: � 5.600,00ë  
�

MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA SUGLI ACQUISTI E SULLE 

AUTOVETTURE DI SERVIZIO 

Con riferimento all�oggetto, si richiama l�art. 34 D.lgs. n. 50/2016 �Criteri di sostenibilità energetica e 
ambientale� che obbliga le Pubbliche Amministrazioni a contribuire al perseguimento di obiettivi ambientali 
inserendo negli atti di alcune gare d�appalto, almeno delle specifiche tecniche e clausole contrattuali previste 
dai decreti ministeriali sotto indicati e dal D.M. 24 maggio 2016 che prevede l�incremento progressivo dei 
criteri minimi ambientali negli appalti pubblici per determinate categorie di servizi e forniture. 

Inoltre, l�art. 95, comma 6 D.Lgs 50/2016, tra i parametri di valutazione dell�offerta economicamente pië 
vantaggiosa, annovera anche elementi di natura ambientale. 

 

Di seguito le categorie merceologiche attualmente interessate, così come risulta dal sito del 
Ministero dell�Ambiente e della Tutela del territorio e del mare, considerato che le piattaforme telematiche di 
acquisizione e centrali di committenza tengono già conto dei criteri ambientali minimi: 
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Arredi per interni D.M. 11/01/2017; 

Acquisto di articoli per l�arredo urbano D.M. 05/202/2015; 

Acquisto di carta per copia e carata grafica D.M. 04/04/2013; 

Forniture di cartucce toner e affidamento del servizio integrato di ritiro e fornitura cartucce toner D.M. 
13/02/2014; 

Forniture di attrezzature elettriche ed elettroniche da ufficio D.M. 13/12/2013; 

Affidamento servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione degli 
edifici pubblici D.M. 11/10/2017; 

Acquisizione illuminazione pubblica D.M. 27/09/2017; 

Illuminazione, riscaldamento, raffrescamento per edifici D.M. 07/03/2012; 

Servizi di pulizia e fornitura prodotti per l�igiene D.M. 24/05/2012; 

Servizio di ristorazione collettiva e derrate alimentari D.M. 25/07/2011; 

Forniture prodotti tessili D.M. 11/01/2017; 

Acquisizione veicoli adibiti a trasporto su strada D.M. 08/05/2012; 

Servizio di gestione del verde pubblico acquisto ammendanti, piante ornamentali impianti di irrigazione D.M. 
13/12/2013. 

Tutto quanto sopra si inserisce nel pië ampio contesto con il quale l�Ente contribuisce allo sviluppo 
sostenibile che passa attraverso l�introduzione dei criteri ambientali minimi negli appalti gestiti dalle 
pubbliche amministrazioni, ovvero attraverso la scelta di beni e servizi in grado di rispettare l�ambiente e di 
orientare la spesa verso il mercato dei prodotti e dei servizi ecologici, contribuendo a dare l�esempio alle 
imprese e ai consumatori privati. 

Infine, si riconfermano le disposizioni già attuate nelle annualità precedenti relative alle n. 2 auto di 
servizio per tutto l�Ente. 

�

MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DEI BENI IMMOBILI AD USO ABITATIVO E DI 

SERVIZIO –LOCAZIONI PASSIVE 

Dall�anno 2011 si sta operando per ridurre, nel tempo, la spesa per locazioni passive attraverso una 

razionalizzazione dell�uso degli spazi di proprietà dell�ente disponibili. 

La spesa effettivamente sostenuta dall�ente nel 2014 per locazioni passive ë stata complessivamente pari ad 

Euro 224.871,90, inferiore rispetto all�anno 2011 di circa Euro 251.919,02. 

Nel corso del 2015 ë stato disdetto, a partire dal 1.04.2015, il contratto di locazione degli spazi utilizzati dalla 

scuola di musica in Via Pisana con un risparmio, per il 2015, pari ad Euro 17.300,43 e di Euro 23.067,24 a 

partire dal 2016. 

Nel 2016 ë stata disdetta, a partire dall'1.04.2016, la locazione passiva del Centro per recupero disabili ëLa 

Palma� di San Giusto, che ha traslocato nei nuovi locali di proprietà comunale posti al piano terra 
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dell�intervento E.R.P. in Via Pacini, con un conseguente risparmio per il 2016 pari ad Euro 43.868,16 e di 

Euro 58.490,88 a partire dal 2017. 

ë lteriori interventi di razionalizzazione da programmare nel prossimo triennio 2018/202 sono costituiti da: 

• trasferimento del Centro per l�Impiego nei locali messi a disposizione da parte di privati nell�ambito della 
realizzazione di un intervento convenzionato in Largo Spontini. Il Centro per l�Impiego ë attualmente 
collocato in locali in affitto posti in via Pantin. La cessazione della locazione consentirebbe un risparmio 
che attualmente ë valutabile in 17.567,41 Euro all�anno. 

• trasferimento del cantiere e magazzino comunale nella nuova struttura da realizzare, a carico di privati, 
nell�area del Piano Attuativo del �Padule�. Attualmente, per il suddetto scopo, sono utilizzati locali in 
affitto ubicati a San Colombano. La cessazione della locazione, peraltro rinegoziata nel 2013, porterebbe 
ad un risparmio che attualmente ë valutabile in 102.000,00 Euro all�anno. 

la cui attuazione ë al momento ipotizzabile nel corso dell'anno 2019, con conseguenti risparmi di spesa a 

partire dall'anno 2020.    

ë uadro sintetico risparmi di spesa a partire dall'anno 2011: 

 

risparmi 2016  2017  2018  2019  2020  

dal 2014 251.919,02 A 251.919,02 A 251.919,02 A 251.919,02 A 251.919,02 A 

dal 2015 35.946,80 B 35.946,80 B 35.946,80 B 35.946,80 B 35.946,80 B 

dal 2016 49.634,97  49.634,97  49.634,97  49.634,97  49.634,97  

dal 2017   14.622,72  14.622,72  14.622,72  14.622,72  

dal 2020         119.567,41  

sommano 337.500,79 C 352.123,51 C 352.123,51 C 352.123,51 C 471.690,92 C 

 

Note: 

A: per Euro 17,746,32 imputabile al riduzioni operate in forza di disposizioni legislative 

B: per Euro 18,646,37 imputabile a riduzioni operate in forza di disposizioni legislative 

C: i risparmi sono calcolati senza tener conto degli incrementi di spesa dovuti ad eventuali adeguamenti dei 

canoni di locazione in base agli indici ISTAT 

�


