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Direzione SERVIZI TECNICI Direttore MAZZONI MICHELE Classificazione
PROPOSTA

PROGETTO Art.15 c.5
CCNL 01/04/1999

Servizio DIREZIONE SERVIZI TECNICI Dirigente MAZZONI MICHELE Tipologia SVILUPPO

Collegato a
INDIRIZZO STRATEGICO D.U.P.: 2018_IND_STRATEG_04 FIRENZE CITTA' DELLA CULTURA
OBIETTIVO STRATEGICO D.U.P.: 2018_04IS_OB_STR_02 F.ZZA BASSO-F.TE BELV.-S.M.NOV

Performance ORGANIZZATIVA

Descrizione
dettagliata
dell'obiettivo

2017:
A fine esercizio 2016 è stato approvato in linea tecnica il progetto definitivo dei lavori di restauro e valorizzazione della Fiortezza da Bassso
per un importo di € 142.300.000,00 (Del. 652/824 del 28.12.16); RUP Ing. Michele Mazzoni. Il progetto è finalizzato al rilancio internazionale
della Fortezza da Basso quale spazio per esposizioni e convegnistica.
Partendo da questo dato, nel 2017, proseguirà l'attività dei Servizi Tecnici finalizzata a sviluppare ulteriormente la progettazione dei lavori per
il recupero della parte monumentale, la rifunzionalizzazione di alcuni padiglioni e la realizzazione di nuovi. La realizzazione dell'intervento sarà
oggetto di un Accordo sottoscritto con Regione Toscana, Citta Metropolitana, Comune di Firenze e Camera di Commercio, con un primo
finanziamento delle opere e la necessità di reperire ulteriori risorse. La gestione dei rapporti fra gli enti e gli aspetti economici contieneranno
ad essere curati dalla Direzione Generale; gli aspetti patrimoniali, dalla direzione Patrimonio.
L'opera, data la sua strategicità e rilevanza economica è inserita anche nel Patto per la città Metropolitana di Firenze e, per una 1a tranche,
trova rispondenza nell'attuale PTI dell'ente.

2018:
Nel 2018 sarà dato sviluppo -da parte della dir.Servizi Tecnici- al progetto di restauro delle cortine murarie approvato a fine 2017 che
costituisce uno stralcio del progetto complessivo rientrante nel "Patto per la città". La redazione di un secondo stralcio progettuale è connesso
alla definizione e stipula del nuovo accordo fra gli enti proprietari con l'esatta indiividuazione del Padiglione oggetto di intervento (attività
queste di competenza, rispettivamente, della Direzione Generale e Direzione Patrimonio).

Con variazione di PEG approvata dalla GM con Del. 357 del 31/7/2018 sono state apportate alcune modifiche all'obb. in conseguenza della
definizione dell'accordo fra gli enti sopra citato.
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BUDGET

Tit. Cat. Descrizione Importo

Totale Entrate 20.100.000,00

2017 CP 4 02 3.000.000,00

2018 CP 4 02 17.100.000,00

Tit. Int. Descrizione Importo

Totale Spesa 20.100.000,00

2018 CP 2 02 20.100.000,00

GANTT
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FASI

Descrizione Peso Inizio Previsto Fine Prevista Responsabile Centro di Responsabiltà Note

Definizione nuovo accordo fra gli enti delle strategie di sviluppo del
complesso monumentale

10,00 01/01/2017 30/06/2017 PARENTI GIACOMO DIREZIONE GENERALE Approvazione
schema di addendum
(Del. 199/232 del
17.5.2017)

Definizione dello schema di contratto da sottoscrivere da parte degli enti
proprietari

9,00 01/01/2017 31/12/2017 CERCHIARINI
STEFANO

SERVIZIO GESTIONE
PATRIMONIO

la fase necessita di
variazione nella
descrizione da
"Alienazione alla
Camera di
Commercio delle
quote della Fortezza -
Contratto" -
VARIAZ.APPROVATA
- modifica connessa
alla mancata firma
dell'accordo e
ademp.obblig. x
l'alien.

Presentazione progetto definitivo agli enti coinvolti e operatori economici 8,00 01/01/2017 31/12/2017 MAZZONI MICHELE DIREZIONE SERVIZI TECNICI pres.alla Camera di
Commercio il 2.3; a
Firenze Fiera il 22.9

Avvio progettazione esecutiva (compreso il conferimento di incarichi
esterni)

9,00 01/09/2017 31/12/2017 MAZZONI MICHELE DIREZIONE SERVIZI TECNICI trasmesse le schede
di intervento x le
prog.esec. su 3
padiglioni al D.G.

Avvio della progettazione esecutiva del restauro del complesso
monumentale di cui al Patto per Firenze

25,00 01/09/2017 31/12/2017 MAZZONI MICHELE DIREZIONE SERVIZI TECNICI la fase necessita di
variazione nella
descrizione da
"Progettazione
esecutiva di un primo
stralcio, subordinata
al versamento
dell'anticipo della
Camera di
Commercio" -
VARIAZ.APPROVATA
- Modifica connessa
al mancato
versam.della Camera
di Commercio
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FASI

Descrizione Peso Inizio Previsto Fine Prevista Responsabile Centro di Responsabiltà Note

Definizione accordo tra gli enti nel quale sono individuate le priorità di
intervento

10,00 01/01/2018 31/08/2018 PARENTI GIACOMO DIREZIONE GENERALE fase variata con Del.
GM 357 del 31.7.18

Definizione dello schema di contratto del nuovo accordo fra gli enti nel
quale sono individuate le priorità degli interventi

10,00 01/09/2018 31/12/2018 CERCHIARINI
STEFANO

SERVIZIO GESTIONE
PATRIMONIO

fase variata con Del.
GM 357 del 31.7.18

Ricognizione degli incarichi da conferire 2,00 01/01/2018 28/02/2018 MAZZONI MICHELE DIREZIONE SERVIZI TECNICI

Attività di sollecito finalizzata all'ottenimento dell'espressione del parere
della Sovrintendenza sul progetto

6,00 01/07/2018 30/09/2018 MAZZONI MICHELE DIREZIONE SERVIZI TECNICI fase inserita con
variazione di PEG
(Del. GM 357 del
31.7.18)

Determina a contrarre per l'appalto dei lavori di restauro delle mura 6,00 01/09/2018 31/12/2018 MAZZONI MICHELE DIREZIONE SERVIZI TECNICI tempi della fase
modificati con variaz.
di Peg (Del. GM 357
del 31.7.18)

Definizione del cronoprogramma dei lavori di restauro delle mura 5,00 01/06/2018 30/09/2018 MAZZONI MICHELE DIREZIONE SERVIZI TECNICI fase variata con Del.
GM 357 del 31.7.18

INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso

Dir Generale -Redazione nuovo accordo fra gli enti delle strategie di sviluppo del complesso monumentale RISULTATO entro il 30/6/2017

Dir. Patrimonio - Definizione dello schema di contratto da sottoscrivere da parte degli enti proprietari RISULTATO entro il 31/12/2017

Dir. Servizi Tecnici - Presentazione progetto definitivo agli enti coinvolti e operatori economici: n.incontri PERFORMANCE 2/2

Dir. Servizi Tecnici - Attività propedeutica alla redazione del progetto esecutivo: ricerca professionisti esterni RISULTATO entro il 31/12/2017

Dir.Generale (anno 2018) - Definizione accordo tra gli enti nel quale sono individuate le priorità di intervento RISULTATO entro il 31/08/2018

Dir.Patrimonio (anno 2018) - Definizione dello schema di contratto del nuovo accordo fra gli enti nel quale sono individuate le priorità
degli interventi RISULTATO entro il 31/12/2018

Dir. Servizi Tecnici (anno 2018)- Ricognizione degli incarichi da conferire RISULTATO entro il 28/2/2018

Dir. Servizi Tecnici (anno 2018)- Attività di sollecito finalizzata all'ottenimento dell'espressione del parere della Sovrintendenza sul
progetto (corrispondenza, incontri ecc.) RISULTATO entro il 30/09/2018

Dir. Servizi Tecnici (anno 2018) - Redazione determina a contrarre per l'appalto dei lavori di restauro delle mura RISULTATO entro il 31/12/2018

Dir. Servizi Tecnici (anno 2018) -Definizione del cronoprogramma dei lavori di restauro delle mura RISULTATO entro il 30/09/2018
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OBIETTIVI COLLEGATI

Codice Titolo Entrata Spesa

170113 Rilancio internazionale Fortezza da Basso - 1° tranche - (Patto per la città)
RUP: MAZZONI MICHELE 20.100.000,00 20.100.000,00


