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PIANO TRIENNALE DI RAZIONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZ IONE DELLA SPESA  
2018-2020 

 
(art. 16, c.4, 5 e 6 del D.L. 98/2011 convertito in legge 111/2011) 

 
 
Il piano 2018-2020 contiene ed aggiorna alcune misure del precedente piano 2017 – 2019, già 
individuate per il triennio, oltre a prevedere ulteriori misure di risparmio legate agli obiettivi del 
DUP 2018-2020 approvato con deliberazione Consiliare n. 79/17 e aggiornato da ultimo con 
deliberazione Consiliare n. 44/18; 
 
Gli ambiti nei quali attuare il piano di razionalizzazione sono stati, da ultimo, individuati dal D.L. 
98/2011 convertito in legge 111/2011: 

- razionalizzazione e riqualificazione della spesa; 

- riordino e ristrutturazione amministrativa 

- semplificazione e digitalizzazione 

- riduzione dei costi della politica e di funzionamento, ivi compresi gli appalti di servizio, gli 
affidamenti alle partecipate e il ricorso alle consulenze attraverso persone giuridiche.  

 
In precedenza la Legge Finanziaria 2008 (L. 244/2007 art. 2c. 594) aveva già individuato alcune 
materie sulle quali attuare una razionalizzazione, quali le dotazioni strumentali, anche informatiche, 
le autovetture di servizio, i beni immobili ad uso abitativo. 
 
Allo scopo di determinare le tipologie di spesa e definire i criteri di misurazione delle economie 
derivanti dai piani di razionalizzazione, fin dall’anno 2014, è stato istituito con atto del Direttore 
Generale, un apposito gruppo di lavoro, composto dai Coordinatori dell’Area Risorse e dell’Area 
Welfare e Promozione Economica, dal Direttore delle Risorse Umane e dai Dirigenti del Servizio 
Pianificazione e del Servizio Economico Finanziario.  
Il gruppo di lavoro ha incontrato le Direzioni interessate definendo i criteri di calcolo dei risparmi, 
declinati  all’interno dei piani di razionalizzazione e riqualificazione della spesa già adottati 
dall’Amministrazione comunale. 
A fine settembre 2017 con deliberazione di Giunta Comunale n. 432 del 19/09/2017 è intervenuta 
una modifica alla macrostruttura dell’Ente che è andata a razionalizzare le Aree di Coordinamento 
portandole da tre a due, ciò comportando anche una revisione dei ruoli all’interno delle singole 
Direzioni. Tali interventi hanno peraltro portato ad una modifica, con avvicendamento, dei 
componenti del Gruppo di Lavoro in questione, come da atto di modifica a firma del Direttore 
Generale del Comune di Firenze prot. n. 0043462 del 07/02/2018.  
Le modifiche intervenute nella composizione del gruppo di lavoro non hanno comunque inciso su 
quanto già precedentemente statuito circa l’individuazione dei criteri per la verifica degli effettivi 
risparmi di spesa individuati nel precedente Piano di Razionalizzazione 2017-2019 approvato con 
deliberazione di Giunta Comunale n. 656/2017. 

Il risparmio per le singole voci di spesa viene calcolato prevalentemente per differenza tra le somme 
previste nel bilancio di esercizio in cui avviene l’azione di risparmio e quelle impegnate nell’anno 
di inizio della misura di razionalizzazione, salvi gli specifici criteri definiti dai singoli uffici e 
condivisi con il gruppo di lavoro; 

Come previsto nel DUP 2018 -2020 e nel Piano Esecutivo di gestione dove, in coerenza con lo 
stesso DUP,  sono stati declinati più in dettaglio gli obiettivi operativi, le direzioni del Comune, 
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coinvolte nelle azioni di risparmio, hanno presentato le misure di razionalizzazione delle risorse 
intraprese che saranno sviluppate nel triennio 2018 – 2020, come di seguito illustrate: 

• 1. riduzione della spesa di personale  

• 2. riduzione del consumo energetico 

• 3. riduzione costi dei servizi tramite appalti di servizio, forniture (mense, notifiche verbali, 
ecc..)  

 

Le linee di azione, per la maggior parte già individuate nel precedente piano 2017-2019 sono state 
integrate da nuove azioni riconducibili, tra l’altro, da una parte alla riduzione dei consumi 
energetici, dall’altra alla terza misura, concernente la riorganizzazione dei servizi tramite appalto ed 
in particolare riguardano la gestione appalto di nove centri cottura e altre proposte di risparmio di 
spesa pervenute tutte, al Gruppo di lavoro,  dalle Direzioni e Servizi coinvolti nella 
razionalizzazione.  

 

CRITERI: 
 
 
Come criterio generale, la quantificazione della previsione di risparmio per l’esercizio 2018, viene 
calcolata, per le singole voci di spesa, per differenza tra le somme impegnate nel bilancio 2018 e 
quelle impegnate nell’esercizio precedente a quello in cui sono state adottate le misure di 
razionalizzazione o di inizio della misura, oltre a criteri specifici e peculiari alle singole misure, 
questo, come già detto, in linea con le precedenti programmazioni . 
 
Di seguito sono illustrati i prospetti riassuntivi dei dati finanziari di previsione 2018-2020 in sintesi 
ed in cifre: 
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Misura 1.  Riduzione della spesa di personale 

 
Per quanto riguarda il risparmio della spesa per il personale, come da nota prot. 194108 del 
17/05/2018 della Direzione Risorse Umane,   le misure di risparmio previste sono due:  
1. riduzione personale scuola; 2 riduzione a carico del Comune a seguito di riduzione dei premi 
INAIL  
Di seguito illustriamo le azioni intraprese: 

 
1) riduzione personale scuola. La presente misura era già prevista nel piano di 
razionalizzazione 2015 — 2017 ed era riferita all’anno scolastico 2015/2016, 
comprendendo quindi l'esercizio 2015 (già oggetto di rendicontazione) e l’anno 2016 
(anch’esso rendicontato); I’appalto in questione aveva consentito di non assumere 56 
insegnanti di scuola dell’infanzia necessari per garantire l o svolgimento delle attività 
educative pomeridiane e di ampliare l’offerta formativa per l’anno scolastico 2015/2016 in 
15 scuole di infanzia comunali e per un totale di 56 sezioni. Con successiva 
determinazione n. 2500/2016 è  stata avviata la procedura per l’appalto per lo svolgimento 
delle attività educative pomeridiane e l’ampliamento dell’offerta formativa per l’anno 
scolastico 2016/2017 di ulteriori 29 sezioni di scuola dell’infanzia. II servizio è stato 
messo a gara con base d'asta di euro 986.590, iva compresa e poi successivamente 
aggiudicato per l’importo di euro 870.958, iva compresa per un totale di 27 sezioni di 
scuola dell’infanzia anziché 29. Pertanto, sommando il totale delle sezioni appaltate con i 
due affidamenti, il numero complessivo è di 83 sezioni. 
La misura consiste nel confrontare il costo dell’appalto rispetto alla gestione diretta 
trattandosi di un’esternalizzazione parziale del servizio scolastico. L’appalto ha previsto il 
mantenimento del livello quali- quantitativo dei servizi offerti in precedenza. 
La quota-parte di risparmio dell’appalto delle 56 sezioni di scuola dell’infanzia gravante 
sull'esercizio 2016 è pari ad euro 384.437 mentre per il conteggio  del risparmio generato 
sugli esercizi 2016 e 2017 dell’appalto delle ulteriori 27 sezioni è pari ad euro  132.683. 
In un’ottica prudenziale ed in mancanza di parametri oggettivi non è stato conteggiato 
anche per g l i  a n n i  scolastici 2016/2017 e 2017/2018  il costo che il Comune avrebbe 
sostenuto  in caso di gestione  diretta  per  le  sostituzioni  delle  insegnanti  assenti  con  
personale  a  tempo determinato; analogamente il costo dell’appalto è stato considerato per 
l’intero importo e quindi comprensivo anche di ulteriori costi oltre a quello del personale 
impiegato  
Nel 2017 è stato avviato l’appalto di ulteriori 12 sezioni di scuola dell’infanzia per gli anni 
scolastici 2017/2018. Confrontando il costo di 12 insegnanti di scuola dell’infanzia- 
446.062,92- con il valore a base di gara, iva inclusa, -406.195, 92- si evidenzia un 
differenziale pari a 39.867 imputabile per 15.946, 80 all’anno 2017 e per euro 23.920, 20 
all’anno 2018. 
Il risparmio complessivo della misura, è pari alla somma di euro  384.437, 132.683 e 39.867 
pari ad euro 556.987 già imputati per 437.510 sull’anno 2016,  per euro 95.556,80 sull’anno 
2017 e per i restanti 23.920,20 sull’anno 2018 e non necessita di ulteriori verifiche a 
consuntivo se non quella relativa alla verifica della scadenza dei relativi appalti. 

 
 

2) Riduzione premi INAIL - La misura intende conseguire una riduzione del tasso medio 
praticato da INAIL a seguito di interventi  migliorativi delle condizioni di sicurezza ed igiene 
nei luoghi di lavoro, in aggiunta a quelli previsti per legge- art. 24 DM 12.12.00 e 3.3.15-  
quindi un risparmio nel premio pagato. Inoltre il comune di Firenze ha stipulato con Inail- 
DRT un protocollo d’intesa per l’attuazione di iniziative nel campo della sicurezza sui luoghi 
di lavoro 
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Per l’anno 2018 il risparmio è stimato in 49.000 euro. 
 
Si prevede un risparmio complessivo di €.79.920,00 per l’anno 2018 come riepilogato in 
tabella: 
 
 
 
 

 
 
 

Misura 2. Riduzione consumi energetici 
 
Il Comune di Firenze si pone l’obiettivo della diminuzione del valore totale del consumo energetico 
dei propri edifici, attraverso un’opportuna gestione del calore e l’utilizzo sempre più diffuso di fonti 
di illuminazione a basso consumo. 

Quest’attività trova attuazione con la progressiva eliminazione delle lampade ad alto consumo 
energetico presenti negli immobili comunali, scuole e comunque in tutti gli edifici in uso 
all’Amministrazione Comunale e con l’utilizzo di apparecchiature a basso consumo di energia 
elettrica  già a partire dal primo rinnovo della propria dotazione strumentale. 

La quantificazione della previsione di risparmio per l’esercizio 2018 è calcolata per differenza tra le 
somme impegnate nel bilancio 2018 e quelle impegnate nell’esercizio precedente. 

In considerazione delle variazioni di bilancio e dell’intervenuto assestamento, da una verifica di tutti 
i capitoli afferenti ai consumi energetici, si prevede un risparmio a bilancio, rispetto all’esercizio 
2017, pari ad € 1.079.080,86 

 

 
 

Misura 3. razionalizzazione per contratti di appalto dei servizi e delle forniture, contratti di 
appalto dei servizi e delle forniture continuazione 

In quest’ambito di intervento sono state individuate misure di risparmio, derivanti da:  

 

   a) Tipografia 

   b) Vigilanza armata 

  c1) notifiche in Italia PM 
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    c2) notifiche all’estero 

    d) mense e nidi 

    e) Mercafir 

 
 

a) Riorganizzazione delle attività della Tipografia con riduzione delle spese gestionali e 
mantenimento delle caratteristiche essenziali del servizio agli uffici. 

 
Come già illustrato nei precedenti “Piani di Razionalizzazione”, anche in quest’occasione con nota 
prot. 384843 del 03/12/2018 di conferma della nota informale trasmessa il 18/06/2018, il 
Servizio Centrale Acquisti ha sviluppato, secondo le previsioni del bilancio, una serie di azioni di: 
- Mantenimento della elevata qualità tecnica del servizio tipografico comunale; 
- Analisi dei fabbisogni di tutti gli uffici comunali; 
- Predisposizione del capitolato tecnico per il nuovo sistema di stampa digitale; 
- Superamento della produzione interna stampa Off-set ; 
- Riorganizzazione del personale nei vari reparti della tipografia anche in previsione di due ulteriori 
collocamenti a riposo di unità di personale tra il corrente e il prossimo anno; 
- Alienazione/rottamazione beni tipografici obsoleti e alienazione delle macchine del reparto Offset 
- Attivazione di accordo quadro per l’affidamento all’esterno delle produzioni rilevanti non gestibili 
con il nuovo contratto delle macchine digitali; 
- Riduzione della spesa complessiva per la gestione della tipografia 
Al fine di perseguire le finalità della misura di migliorare la qualità del servizio e di ridurre i costi 
gestionali, si è intervenuti come segue: 
Nel nuovo capitolato per il noleggio delle macchine digitali, messo a gara il 22 dicembre 2015 
(durata dal 01/11/2016 al 31/10/2019), sono state previste le seguenti condizioni migliorative 
rispetto al precedente contratto: innanzitutto il periodo contrattuale previsto è di  3+3 anni, quindi 
con facoltà di ripetizione al termine dei primi tre anni fino ad un massimo di ulteriori tre anni; una 
minore richiesta di produzione b/n con caratteristiche tecno-funzionali superiori rispetto alle 
precedenti e la disponibilità di plotter con caratteristiche innovative e di produttività più elevata; 
Inoltre è stata conclusa la procedura di affidamento dell’accordo quadro triennale, con stipula del 
contratto in data 27/06/2016 scadenza 31/12/2018,  per l’affidamento esterno delle produzioni offset 
e di altre già gestite dalle macchine tradizionali di proprietà comunale alienate o dimesse e 
possibilità. Il contratto prevede la possibilità di estensione del 1/5 dell’importo contrattuale e/o 
estensione di 120 giorni dalla scadenza, al fine della predisposizione di una nuova procedura di 
affidamento. 
 
Il risparmio complessivo della gestione della tipografia comunale nel triennio 2018-2020 rispetto 
all’esercizio 2015 ammonta dunque ad euro 462.721,02 in ragione di 154.240,34 nel 2018, di 
154.240,34   nel 2019 e di 154.240,34 nel 2020. 
 

 
 

 



 7 

b) Riorganizzazione servizi di vigilanza armata – 
 
Con nota prot. 384843 del 03/12/2018 di conferma della nota informale trasmessa il 
18/06/2018, il Servizio Centrale Acquisti precisa che l’Amministrazione comunale provvede ormai 
da anni ad assicurare servizi di vigilanza armata a immobili propri o comunque in sua disponibilità 
per garantire il controllo, in orari diurni ma soprattutto notturni, delle sedi di uffici, musei, 
biblioteche, asili, scuole materne, nonché di giardini, parchi ed altre aree verdi e caserme attraverso 
attività di piantonamento fisso, ispezioni esterne ed interne e collegamenti allarme con le centrali 
operative degli Istituti autorizzati che si aggiudicano gli appalti per tali servizi a seguito di gare ad 
evidenza pubblica. 
 
In occasione dell’elaborazione del progetto per il rinnovo dell’appalto dei servizi di vigilanza nel 
marzo 2015 per il periodo 1.6.2016- 31.05.2018, il Servizio Centrale Acquisti ha svolto, in 
collaborazione con le Direzioni interessate, una approfondita ricognizione delle effettive necessità di 
servizio per i vari immobili con gli obiettivi di: 
-individuare precisamente le sedi da vigilare e le tipologie di servizi di vigilanza più adeguate in 
relazione alla valutazione dell’esposizione di ciascuna a rischi di intrusione,danneggiamenti, furti, 
ecc;  
- installare, con l’ausilio e a cura della Direzione Servizi Tecnici, nuovi impianti e dispositivi per i 
collegamenti allarme in modo da ridurre la spesa per i servizi a più alto costo del lavoro come i 
servizi di ispezione interna ed esterna; 
- riconsiderare le esigenze dei servizi di piantonamento fisso (in particolare per le biblioteche 
comunali) in ragione di una attenta programmazione degli orari di apertura e chiusura degli edifici in 
particolare in orario serale ed estivo; 
- progettare la gara su lotto unico al posto dei due lotti del precedente appalto in modo da consentire 
il realizzarsi di un’organizzazione e somministrazione di scala dei servizi più efficiente ed 
economica; 
- ricondurre alcuni servizi di vigilanza armata e la spesa relativa nella diretta responsabilità e onere 
dei soggetti che ne sono i beneficiari finali quali effettivi gestori degli immobili 
 
Il nuovo capitolato e bando di gara d’appalto dalla durata di 2 anni più eventuali ulteriori 2 anni,  pur 
prevedendo un numero di sedi di edifici da vigilare (194) sostanzialmente non molto diverso da 
quello dell’appalto precedente (199), vede una razionalizzazione qualitativa e quantitativa degli 
interventi di vigilanza richiesti che ridurrà significativamente i costi dei servizi previsti, ricorrendo 
alla piattaforma regionale telematica START per la procedura di gara anche grazie alla 
professionalizzazione acquisita dal personale del Servizio Centrale Acquisti nell’utilizzo di tale 
sistema, che ha, in particolare, consentito una pubblicizzazione importante della gara e l’invito alla 
stessa di tutte le aziende del settore della vigilanza privata abilitate sulla stessa piattaforma Start. 
L’aggiudicazione definitiva al miglior offerente (il nuovo contratto ha decorrenza dal 01/06/2016 al 
31/05/2018) ha prodotto un notevole risparmio a carico del bilancio dell’Amministrazione, che oltre 
per l’anno 2016 produrrà effetti anche negli anni successivi, in caso di proroga dell’appalto per 
ulteriori due anni già prevista nel bando e capitolato di gara. 
 
Dal 01/06/2018 è stata attivata la ripetizione dell’appalto per ulteriori due anni già prevista nel 
bando e capitolato di gara, disposta con DD n. 3506/2018, con durata dal 01/06/2018 al 31/05/2020. 
Per arrivare alla conclusione di questo nuovo contratto, al fine di renderlo il più possibile economico 
ed efficiente, è stata effettuata, dal Servizio Centrale Acquisti in collaborazione con le Direzioni 
interessate, una approfondita ricognizione delle effettive necessità di servizio per i vari immobili con 
l’obiettivo di individuare: 
- se per tutte le sedi, inserite nel capitolato di gara, fosse necessario mantenere il servizio di 
vigilanza; 
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- quali tipologie di servizi di vigilanza fossero più adeguate per ciascuna sede. 
Il presente piano di razionalizzazione tiene conto delle somme già impegnate per l’attivazione di 
questo nuovo contratto negli esercizi finanziari 2018 -2019 e 2020 (dal 01.01.2020 al 31.05.2020).. 
Alla scadenza di questo nuovo contratto, al fine di espletare la nuova gara, sarà possibile attivare la 
proroga tecnica prevista negli atti di gara. 
 
L’indicatore fisico è relativo sia: 
o all’ottimizzazione dell’utilizzo nuovi impianti e dispositivi per i collegamenti allarme al fine di 
ridurre la spesa per i servizi più onerosi o alla razionalizzazione generale, da parte di tutti gli uffici e 
servizi, sia nella fase di programmazione delle necessità, degli interventi che sull’utilizzo delle 
risorse; 
o all’attivazione della ripetizione dell’appalto, inserita nei documenti della gara, della durata di 2 
anni, che consentente un risparmio ulteriore, utilizzando il notevole ribasso di gara, sui servizi per 
ulteriori due anni. 
 
Nel periodo 2018-2020 si concreterà dunque, in conseguenza di tutto ciò, un risparmio complessivo 
di euro 708.344,07 per le spese dei servizi di vigilanza armata agli immobili comunali. 
In particolare nel 2018, confrontato con l’anno 2015, il risparmio di spesa annuo risulterà di euro 
222.343,49 , mentre nel 2019, si stima in Euro 223.888,73 e così anche nel 2020, per una stima 
intorno ad € 262.111,85.  
 

 
 
c) Riorganizzazione servizio notifiche verbali Polizia Municipale  
 
Anche la Polizia Municipale conferma l’azione di razionalizzazione sia per quanto riguarda la 
procedura di gara per le notifiche in Italia, sia per quella delle notifiche all’estero con nota prot. 
393502 del 10/12/2018 e nota prot. 399490 del 13/12/2018 
Fin dal 2013 è iniziato un complesso processo di riorganizzazione del Corpo di Polizia Municipale 
teso ad impiegare maggior personale per i servizi esterni, attuando una complessiva 
razionalizzazione delle procedure e nuove modalità di gestione.  
Nell’ambito di tale processo è stato stabilito di rivedere i criteri e le condizioni economiche per 
l’affidamento dei Servizi di Notificazione in Italia e all’estero, adottando tutte le necessarie 
modifiche organizzative interne. 
 
c1) Servizio di notificazione in Italia 
 
Una delle due misure di razionalizzazione e riqualificazione della spesa attivate dalla Polizia 
Municipale col Piano Triennale 2016 – 2018 si riferisce al servizio di notificazione dei verbali in 
Italia. 
 
La misura in questione rientra in particolare all’interno della linea di azione improntata alla 
riduzione dei costi dei servizi tramite appalti di servizio, con riscontri positivi in termini di risparmio 
effettivo di spesa nel biennio di attivazione della misura (Piani Triennali 2016-2018 e 2017-2019). 
 
Il notevole risparmio si è concretizzato grazie alla procedura ad evidenza pubblica conclusasi a fine 
2014 che ha portato il costo unitario per notifica dagli € 16,13 agli € 12,25.  
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In considerazione del fatto che l’esercizio 2015 è stato l’anno di prova di questo nuovo processo di 
notifica, che non ha riguardato semplicemente l’abbattimento del costo della notifica medesima ma 
anche l’assetto organizzativo di buona parte del Corpo di Polizia Municipale di Firenze, l’azione di 
razionalizzazione formalmente intesa, con una puntuale tracciatura del risparmio di spesa, la si è 
avuta nell’esercizio successivo con il suo inserimento nel Piano Triennale.  
 
A fronte di una spesa complessiva di  €. 6.385.968,18= per notificare n. 433.791 verbali 
(precedente gara al costo di € 16,13 a notifica), negli esercizi  2016 e 2017 sono stati realizzati 
consistenti risparmi di spesa sia in valore assoluto, che in rapporto ai verbali spediti, come emerge 
dai precedenti piani di razionalizzazione già consuntivati.  
 
L’azione di razionalizzazione e riqualificazione della spesa prosegue anche nell’ultimo esercizio di 
riferimento del Piano Triennale nel quale la misura è stata inserita e cioè il 2018 .  
In considerazione dell’andamento medio delle notifiche in Italia negli esercizi finanziari precedenti, 
della effettiva variabilità dell’elevazione dei verbali e, non ultimo, dell’assetto organizzativo-
gestionale del Corpo di Polizia Municipale di Firenze, che nell’ambito di questa specifica attività ha 
saputo sempre più perfezionarsi, si prevede anche per l’esercizio 2018 una buona azione di 
risparmio quantificabile in circa € 750.000,00, rispetto alla spesa sostenuta dall’Amministrazione 
comunale prima della gara.  
Grazie a questa misura prosegue l’effetto positivo anche in termini di maggiori accertamenti al 
codice della strada. 
Nell’anno 2019 è in scadenza il servizio gestionale degli atti sanzionatori derivanti dall'attività della 
Polizia Municipale. 
 

 
 
 
c2) Servizio di notificazione all’estero 
 
L’altra misura di razionalizzazione e riqualificazione della spesa attivata dalla Polizia Municipale, 
sempre a partire dal Piano Triennale 2016 – 2018, è il servizio di notificazione dei verbali all’estero. 
Anche per questo servizio negli anni trascorsi si è svolta una gara che ha modificato radicalmente le 
condizioni di affidamento del servizio medesimo, prevedendo un diverso sistema di pagamento: 

• Fino a giugno 2015 era stabilito un costo unitario per atto notificato; 
• Con determinazione n. 4960/2015 viene stabilito di pagare le spese postali per atto notificato 

(circa €. 7,00), mentre le spese di procedura e il compenso alla ditta vengono pagate soltanto 
a seguito di riscossione della sanzione. 

 
Anche in questo caso, al fine di poter saggiare l’efficacia della nuova procedura, l’azione di 
razionalizzazione è partita con l’esercizio 2016 e sono state poste a confronto, come per le notifiche 
in Italia, le spese sostenute negli esercizi dove l’attività di notifica è stata ritenuta essere a pieno 
regime (l’ultimo esercizio prima della conclusione della gara e l’esercizio successivo alla nuova 
aggiudicazione dell’appalto). 

A fronte di una spesa complessiva di €. 2.928.959,88  (spesa sostenuta ante gara), negli esercizi  
2016 e 2017 sono stati realizzati consistenti risparmi di spesa come emerge dai precedenti piani di 
razionalizzazione già consuntivati. 
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L’azione di razionalizzazione e riqualificazione della spesa prosegue anche nell’ultimo esercizio di 
riferimento del Piano Triennale nel quale la misura è stata inserita e cioè il 2018  e si prevede anche 
per questo esercizio finanziario una buona azione di risparmio quantificabile in circa € 
220.000,00, rispetto alla spesa sostenuta dall’Amministrazione comunale prima della gara.  
 
Per l’esercizio 2019 è in corso una procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 per la 
fornitura del servizio a terzi di stampa e notifica internazionale dei verbali di accertamento di 
violazioni amministrative intestati a soggetti residenti all’estero, nonché le attività di Front Office, 
Call Center e Back Office e ulteriori attività correlate, con criteri nuovi e diversi rispetto alla gara 
del 2014. 
 
Considerato che il nuovo servizio ha una base d’asta di € 3.169.055,12, quindi l’importo contrattuale 
presumibilmente dovrebbe essere addirittura inferiore, emerge, un risparmio annuo di Euro 
962.926,96 rispetto al precedente affidamento, a parità di verbali elaborati e di percentuale di 
riscossione. 
 

 
 
d) Mense e nidi  
 
Anche la Direzione Istruzione trasmette con nota del 12/12/2018 il suo obiettivo di 
razionalizzazione che viene declinato nel modo seguente. 
Il risparmio viene generato dalla riduzione del costo della refezione scolastica a seguito di 
aggiudicazione della gara per l’affidamento in appalto di nove centri cottura comunali per la 
produzione dei pasti.  
Per quanto in particolare concerne la refezione scolastica a.s. 2018/2019, per un Lotto dell’appalto, 
si è generata una riduzione sul prezzo unitario (senza IVA) del pasto del centri cottura Paolo Uccello 
da € 4,23 a € 4,00,  
L’attività di razionalizzazione ha poi visto quale ulteriore azione la conclusione della convenzione 
con i CAAF per la domanda di agevolazione tariffaria al 31.07.2018, reinternalizzando la procedura. 
Anche in questo caso tale processo ha portato a dei risparmi.   
Conclusione fornitura generi vari per scuole paritarie anno 2019; 
Riduzione costo appalto nido: a seguito aggiudicazione della gara per l’affidamento in appalto della 
gestione delle strutture educative alla prima infanzia del Comune di Firenze denominate Farfalla e 
Dragoncello Strigonella, a.e. 2018/2019, si è generata una riduzione dal confronto dell’impegnato 
del periodo settembre dicembre 2017 e settembre dicembre 2018 
Si prevede di realizzare nel periodo 2018-2020- anche solo per un’annualità- un risparmio 
complessivo di € 63.537,93 come da prospetto riepilogativo 
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d) Mercafir 
 
La Direzione Attività Economiche e Turismo con nota prot. 145537 del 07/05/2018 comunica la 
propria misura di razionalizzazione che di seguito viene declinata e quantificata.  
Proseguimento del progetto di chiusura degli uffici di front-office di Piazza Artom n.18 iniziato nel 
2016 e riorganizzazione del servizio di ricevimento al pubblico. Non è stato possibile nel corso del 
2017 chiudere interamente la palazzina A di Piazza Artom in quanto i macchinari numeratori si 
trovano all’interno della struttura. La Direzione ha in atto un progetto di sostituzione di tali 
numeratori in modo da posizionarli nella palazzina B dove già si sta svolgendo il servizio di 
ricevimento al pubblico. Lo scopo del progetto è quello di chiudere interamente la palazzina A. 
I risparmi sulle utenze al momento sono già in atto. 
Si precisa che il criterio generale per la quantificazione del risparmio è dato dalla differenza tra le 
somme impegnate nell’anno iniziale rispetto a quelle che si prevede di impegnare allo stesso titolo 
in uno o più anni del piano triennale, salvo precisare altri criteri di calcolo specifici al caso Per 
l’anno in corso: differenza tra l’importo impegnato per l’anno in corso rispetto al 2017 Per gli anni 
2019-2020: differenza tra l’importo impegnato per il 2017 e previsioni 2019- 2020 
Si prevede di realizzare nel periodo 2018-2020- anche solo per un’annualità- un risparmio 
complessivo (RISPETTO ALL’ANNO 2017) di € 41.883,40  
 
 

 


