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 RENDICONTAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DI RAZIONALIZZ AZIONE E 

RIQUALIFICAZIONE DELLA SPESA 
2018-2020 (art. 16, c.4, 5 e 6 del D.L. 98/2011 convertito in legge 111/2011) 

 
La Legge Finanziaria 2008 (L. 244/07) all’art. 2, comma 5971 prevede che annualmente a consuntivo le 
Amministrazioni trasmettano agli organi di controllo interno e alla sezione regionale della Corte dei conti 
competente una relazione sul Piano di Razionalizzazione delle Spese di funzionamento relativamente a:  

• dotazioni strumentali, anche informatiche,  

• autovetture di servizio 

• beni immobili ad uso abitativo 
 
Gli ambiti del piano di razionalizzazione successivamente individuati dalla Legge 111/2011 sono inoltre: 

• 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. 

 
Le attività di controllo e di rendicontazione sono funzionali alla certificazione per ciascun anno dello stato di 
attuazione degli obiettivi programmati ed alla quantificazione dei risparmi utili effettivamente realizzati; tali 
risorse sono destinabili alla contrattazione integrativa nei limiti indicati dal comma 5 dell’art. 16 D.L. 
98/2011,  sui quali l’Amministrazione ha peraltro facoltà di intervenire nei termini di cui al comma 2 
dell’art. 4 del D.L. 16/2014 convertito in Legge 68/2014, utilizzandoli, totalmente o in parte, a 
compensazione delle somme da recuperare sui fondi per la contrattazione collettiva integrativa. 
 
Il vigente Piano Triennale di Razionalizzazione 2018 – 2020, approvato con deliberazione di Giunta 
Comunale 667 del 18/12/2018, ha individuato e sviluppato alcune linee di azione sintetizzabili in misure di 
razionalizzazione di attuazione pluriennale di seguito indicate: 
 

• 1. riduzione della spesa di personale  

• 2. riduzione del consumo energetico  

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

La rendicontazione delle azioni di risparmio realizzate nel 2018 viene rappresentata per le 3 misure di 
razionalizzazione presenti nel piano 2018-2020: per ciascuna misura si evidenzia la realizzazione del 
risultato a consuntivo con una tabella riassuntiva dei risparmi ed economie realizzati2. 

Di seguito viene illustrato il prospetto riassuntivo dei dati finanziari di previsione e quelli consuntivi 2018  in 
sintesi ed in cifre. (n.b. la tabella riepilogativa di seguito riportata è il risultato delle attestazioni fornite 
dalle singole direzioni coinvolte). 

 

                                                 
1 Comma 597 L.244/07: “A consuntivo annuale, le amministrazioni trasmettono una relazione agli organi di controllo interno e alla sezione 
regionale della Corte dei conti competente” 
2 Per quanto concerne la misura di razionalizzazione di cui al punto 2 ”riduzione del consumo energetico” si fa presente che nell’esercizio 2018 
è rendicontato a razionalizzazione il risparmio energetico sugli immobili comunali. 
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MISURA Direzione responsabile Obiettivo di risparmio  di spesa in €uro

Riduzione di spesa del personale a seguito eseternalizzazione 
parziale del servizio

Risorse Umane € 23.920,20

Risparmio spesa premio INAIL a seguito miglioramento 
condizioni di sicurezza e igiene

Risorse Umane € 49.000,00

 Riduzione consumo energetico all'interno degli immobili 
comunali

Servizi Tecnici € 1.079.080,86

Riduzione costi dei servizi tramite appalti di servizio, forniture

a)  Tipografia (riduzione spese gestionali Segreteria Generale Affari 
Istituzionali

€ 154.240,34

b) Vigilanza Armata (razionalizzazione dell'attività)
Segreteria Generale Affari 

Istituzionali
€ 222.343,49

c1) Notifiche Italia (incremento notif ica e riduzione costi 
spedizione) Polizia Municipale € 750.000,00

c2) Notif iche Estere (incremento notifica e riduzione costi 
spedizione)

Polizia Municipale € 220.000,00

Istruzione € 26.270,87
Istruzione € 8.500,00
Istruzione € 7.525,63
Istruzione € 21.241,43

 e)  Rimborso somme Mercafir (chiusura uffici p.zza Artom) Attività economiche € 20.849,80

TOTALE € 2.582.972,62

Piano di razionalizzazione della spesa - Previsione  2018 

d) Mense e nidi                                                                 
Gestione Appalti Centri Cottura (riduzione costi refezione)                                                     

Convenzione CAAF   (cessazione convenzione)                                                           
Nido Farfalla  (riduzione costo appalto)                                                                     

Nido Dragoncello Strigonella (riduzione costo appalto)

 

MISURA Direzione responsabile Risparmio di spesa in €uro
Riduzione di spesa del personale a seguito 

eseternalizzazione parziale del servizio
Risorse Umane

€ 23.920,20

Risparmio spesa premio INAIL a seguito miglioramento 
condizioni di sicurezza e igiene

Risorse Umane
€ 56.280,23

 Riduzione consumo energetico all'interno degli immobili 
comunali

Servizi Tecnici
€ 1.079.220,45

Riduzione costi dei servizi tramite appalti di servizio, forniture

a)  Tipografia (riduzione spese gestionali)
Segreteria Generale Affari 

Istituzionali
€ 207.777,13

b) Vigilanza Armata (razionalizzazione dell'attività)
Segreteria Generale Affari 

Istituzionali
€ 224.117,36

c1) Notifiche Italia (incremento notifica e riduzione costi 
spedizione)

Polizia Municipale
€ 1.175.331,71

c2) Notifiche Estere (incremento notifica e riduzione costi 
spedizione)

Polizia Municipale
€ 260.770,97

Istruzione € 54.564,29
Istruzione € 8.500,00
Istruzione € 7.525,63
Istruzione € 21.241,43

 e)  Rimborso somme Mercafir (chiusura uffici p.zza Artom)
Attività economiche

€ 22.493,14

TOTALE € 3.141.742,54

Piano di razionalizzazione della spesa - Consuntivo  2018 

d) Mense e nidi                                                                 
Gestione Appalti Centri Cottura (riduzione costi refezione)                                                     

Convenzione CAAF   (cessazione convenzione)                                                           
Nido Farfalla  (riduzione costo appalto)                                                                     

Nido Dragoncello Strigonella (riduzione costo appalto)

 

 
 
 
 

MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA 
 
CRITERI: 
 
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 di Area, dal Direttore delle Risorse Umane e dai Dirigenti del 
Servizio Pianificazione e del Servizio Economico Finanziario.  
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Il gruppo di lavoro ha incontrato le Direzioni interessate definendo i criteri di calcolo dei risparmi, come 
risulta dai verbali del 2 febbraio 2016, del 1 giugno 2016 e del 24 febbraio 2017. 
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 ridurre le Aree di Coordinamento portandole da tre a 
due. 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. Il Gruppo di Lavoro, come risulta dai verbali del 28 novembre 2018 e del 6 
dicembre 2018 , ha rivalutato e confermato i criteri per la verifica degli effettivi risparmi di spesa individuati 
nella precedente deliberazione di Giunta Comunale n. 656/2017 di approvazione del Piano di 
Razionalizzazione 2017-2019, e precisato inoltre che, nell’elencazione delle misure di razionalizzazione 
della spesa era stata individuata, tra le altre, anche quella della “diminuzione del valore totale del consumo 
energetico”degli edifici comunali, non portato a suo tempo a valorizzazione e che, al contrario, può essere 
invece quantificata e portata a razionalizzazione. 
La quantificazione della previsione di risparmio di spesa per l’esercizio 2018 è stata pertanto calcolata, per le 
singole voci di spesa, per differenza tra le somme impegnate nel bilancio 2017 e quelle impegnate 
nell’esercizio precedente l’avvio della misura triennale, oltre a criteri specifici e peculiari per alcune 
economie che saranno illustrati nell’ambito delle singole misure. 
 
Di seguito vengono rappresentati i dati a consuntivo delle singole misure di razionalizzazione individuate 
all’interno del Piano Triennale 2018-2020 con i risultati conseguiti così come quantificati e licenziati dalle 
Direzioni coinvolte dalla procedura. 
 
 

1. MISURA 1. Riduzione della spesa di personale.  
 

PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA PER LA RIDUZ IONE SPESA DEL 
PERSONALE E RIDUZIONE PREMI INAIL 

 
Dati consuntivo trasmessi dalla Direzione Risorse Umane note prot. 90916 del 15/03/2019 e prot. 

152923 del 07/05/2019, sottoscritte dal Dirigente del Servizio Amministrazione del Personale della 
Direzione Risorse Umane. 

 
Criteri specifici di risparmio della misura del personale così come individuato nel Piano Triennale 
di Razionalizzazione e Riqualificazione della Spesa 2018-2020 : i criteri generali adottati sono 
riportati nel citato piano triennale al quale si rinvia; in particolare le misure di risparmio sulla spesa di 
personale previste nel citato “Piano” si articolano in due azioni: 
 

� riduzione spesa personale scuola dell’infanzia (“La misura consiste  nel confrontare il 
costo dell’appalto rispetto alla gestione diretta trattandosi di un’esternalizzazione parziale 
del servizio scolastico mantenendo il livello quali-quantitativo dei servizi offerti in 
precedenza”);  

� riduzione spesa a carico del Comune a seguito di riduzione dei premi INAIL .  
  

  
 Di seguito le singole azioni intraprese e realizzate: 
 

� Riduzione spesa personale scuola infanzia. 
Il risparmio nel 2018, derivante dalla differenza tra il costo dell’appalto (con decorrenza dal 
01.09.2015) per le attività educative pomeridiane e dalla minore spesa dovuta alla mancata 
assunzione di 83 insegnanti rispetto al 2015, è stato pari ad € 23.920,20. 

 
Aree/Direzioni

MISURA 
RAZIONALIZZAZIONE

Capitolo impegnato 2017 impegnato 2018
Risparmio 

2018

Risorse Umane
Riduzione spesa personale 

insegnane
26010 -26030 - 46650 € 1.133.206,00 € 1.109.285,80 € 23.920,20
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� Riduzione a carico del Comune a seguito di riduzione dei premi INAIL 
Come attestato dal Dirigente del Servizio Amministrazione del Personale “La misura ha 
consentito di realizzare un risparmio relativo alla riduzione del tasso medio praticato da INAIL a 
seguito di interventi di miglioramento delle condizioni di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, 
in aggiunta a quelli previsti dalla normativa in materia”.  
Il risparmio è stato pertanto pari ad € 56.280,23 ed “[…] è stato determinato con modalità 
extracontabili ricavando i dati dal servizio telematico “alpi on line” di inail che viene utilizzato 
per il calcolo dell’acconto e della regolazione del premio assicurativo […]”  

 

2. MISURA 2. -  Riduzione consumi energetici. 

 

 
PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA – RIDUZIONE CONSUMI ENERGETICI 

 
Dati consuntivo trasmessi dalla Direzione Servizi Tecnici – Servizio Gestione e Manutenzione con nota 
prot. 116494 del 04/04/2019 e nota prot. 149986 del 06/05/2019, sottoscritte dal Dirigente del Servizio 

Gestione e Manutenzione. 

 

L’ufficio  oltre l’aspetto del mero approvvigionamento si è posto 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 ha trovato 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. 

Come attestato dal Direttore dei Servizi Tecnici e dal Dirigente del Servizio Gestione e Manutenzione, sulla 
base dei tabulati trasmessi dalla Direzione Risorse Finanziarie, tra i capitoli di spesa dell’anno 2018 è stato 
ottenuto un risparmio di spesa pari ad € 1.079.220,45 rispetto all’esercizio 2017.  

 

Aree/Direzioni
MISURA 

RAZIONALIZZAZIONE
capitolo impegnato 2017 impegnato 2018

Risparmio 
2018

Servizi Tecnici - Servizio Gestione e 
Manutenzione

Risparmio energetico capitoli vari € 15.267.626,34 € 14.188.405,89 € 1.079.220,45
 

 

 

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

Questa misura si articola in sei sottomisure di risparmio. 

Di seguito la tabella riepilogativa dei risparmi 2018 complessivamente conseguiti per contratti di appalto dei 
servizi e delle forniture.  

 

Tabella riepilogativa dei risparmi 2018 conseguiti per contratti di appalto dei servizi e delle forniture. 

Sottomisure della Misura 3 Risparmio conseguito 2018 in € 

a) Tipografia- servizio centrale acquisti € 207.777,13 

b) Vigilanza armata - servizio centrale acquisti € 224.117,36 
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c-1) Notifiche in Italia PM € 1.175.331,71 

c-2) Notifiche estero    PM € 260.797,29 

d)    Mense e nidi  € 91.831,35 

e)    Mercafir € 22.493,14 

  

 

 
RIORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ DELLA TIPOGRAFIA C ON RIDUZIONE DELLE 
SPESE GESTIONALI E MANTENIMENTO DELLE CARATTERISTIC HE ESSENZIALI DEL 

SERVIZIO AGLI UFFICI. 
 

Dati consuntivo trasmessi dal Servizio Centrale Acquisti della Direzione Segreteria Generale Affari 
Istituzionali con nota prot. 142169 del 24/04/2019 sottoscritta dal Dirigente del Servizio Centrale 

Acquisti. 
 
Criterio di individuazione dei risparmi di spesa derivante dalla riorganizzazione della Tipografia così 
come individuato nel Piano di razionalizzazione e Riqualificazione della spesa 2018-2020. 

 
 

Si precisa che per la misura in oggetto sono già state compilate informazioni analoghe nell’anno 2016 e 
2017. 
 
Nel nuovo capitolato per il noleggio delle macchine digitali, messo a gara nel dicembre 2015, (durata dal 
01/11/2016 al 31/10/2019) sono state previste le seguenti condizioni migliorative rispetto al precedente 
contratto, in particolare:   
o periodo contrattuale  di  3+3 anni, quindi con facoltà di rinnovo al termine dei primi tre anni fino ad 
un massimo di ulteriori tre anni; 
o minore richiesta di produzioni in b/n e  maggiore produzione di copie colore mensili/annuali 
o per le produzioni b/n, le cui necessità sono sensibilmente diminuite, sono state previste in gara 
produzioni da poter effettuare sulle macchine colore, con caratteristiche tecnico-funzionali superiori 
rispetto alle precedenti; 
o disponibilità di plotter (per manifesti grandi) con caratteristiche tecniche innovative e di produttività 
più elevata rispetto a quelle previste nel precedente contratto. 
 

Inoltre  è stato stipulato un contratto, sotto forma di accordo quadro, con decorrenza 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. 
 
 

La razionalizzazione del servizio si è quindi ottenuta grazie alla: 
 
o ottimizzazione dell’utilizzo di macchine più efficienti con caratteristiche tecnico-funzionali    
innovative; 
o razionalizzazione generale, da parte di tutti gli uffici e servizi,  del ricorso dei servizi di stampa; 
o dismissione di  macchinari obsoleti  e della esternalizzazione della stampa in offset; 

 

con conseguente riduzione di spesa, rispetto al 2015, pari ad € 207.777,13 
 
 

Capitolo Impegnato 2018  Impegnato 2015 Risparmio 2018 

43690 €  17.727,08 €    55.443,94 €  37.716,86 

43720 €    28.925,52 €    21.419,04            -  €  7.506,48 
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43725 €  132.409,04 €  309.975,79 € 177.566,75 
 € 179.061,64 €  386.838,77 €  207.777,13 

 
 
                                    *************** ******************************** 
 

RIORGANIZZAZIONE SERVIZI DI VIGILANZA ARMATA   
 

Dati consuntivo trasmessi dal Servizio Centrale Acquisti della Direzione Segreteria Generale 
Affari Istituzionali con nota prot. 142169 del 24/04/2019 e prot. n. 165701 del 16/05/2019 

sottoscritte dal Dirigente del Servizio Centrale Acquisti. 

 

 
 
Criterio di individuazione dei risparmi di spesa derivante dalla riorganizzazione della vigilanza 
armata così come individuato nel Piano Triennale di Razionalizzazione e Riqualificazione della Spesa 
2018-2020. 

 
Si precisa che per la misura in oggetto sono già state compilate informazioni analoghe nell’anno 2016 e 
2017. 
 
L’Amministrazione comunale provvede ormai da anni ad assicurare servizi di vigilanza armata a immobili 
propri o  in sua disponibilità per garantire il controllo degli stessi.  
 

Nell’elaborazione del progetto per il rinnovo dell’appalto dei servizi di vigilanza nel marzo 2015, 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;   
- installare, con l’ausilio e a cura della Direzione Servizi Tecnici, nuovi impianti e dispositivi per i 
collegamenti allarme al fine di ridurre la spesa per i servizi più onerosi come le ispezioni ed i piantonamenti;  
- progettare la gara su lotto unico al posto dei due lotti del precedente appalto in modo da consentire il 
realizzarsi di un’organizzazione dei servizi più efficiente ed economica; 
 
Nel nuovo capitolato per il servizio di Vigilanza Armata, sono state previste le seguenti condizioni 
migliorative rispetto al precedente contratto, come ad esempio:   
 
o gara d’appalto, dalla durata di 2 anni più eventuali ulteriori 2 anni, che  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 con una 
significativa riduzione dei costi dei servizi previsti; 
o  
o l’utilizzo della piattaforma regionale telematica START per la procedura di gara ha consentito una 
pubblicizzazione importante della gara, creando le condizioni per un effettivo confronto e 
concorrenzialità tra molte aziende del settore, assicurando, verosimilmente, i forti ribassi offerti dalle 
aziende ammesse; 
 
o l’aggiudicazione definitiva al miglior offerente (il nuovo contratto avrà decorrenza dal 01/06/2016 al 
31/05/2018) ha prodotto un notevole risparmio a carico del bilancio dell’Amministrazione, nel 2016 e 
negli anni successivi, vista  la previsione della ripetizione dell’appalto per ulteriori due anni  prevista 
negli atti di gara. 

 
Dal 01/06/2018 è stato disposto il rinnovo dell’appalto per ulteriori due anni già previsto nel bando e 
capitolato di gara, disposto con DD n. 3506/2018, con durata dal 01/06/2018 al 31/05/2020. 
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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; 
 
- quali tipologie di servizi di vigilanza fossero più adeguate per ciascuna sede. 
 
La razionalizzazione del servizio si è quindi ottenuta grazie alla: 
 
o ottimizzazione dell’utilizzo nuovi impianti e dispositivi per i collegamenti allarme al fine di ridurre la 
spesa per i servizi più onerosi 
 
o razionalizzazione generale, da parte di tutti gli uffici e servizi,  sia nella fase di programmazione delle 
necessità, degli interventi che sull’utilizzo delle risorse,  rivalutata alla luce del rinnovo disposto; 
 
 
con conseguente riduzione di spesa, rispetto al 2015, pari ad € 224.117,36, così come di seguito 
riepilogato: 

 
CONSUNTIVO RAZIONALIZZAZIONE VIGILANZA ARMATA 

Capitolo Impegnato 2018 Impegnato 2015  Risparmio 2018 

43708 € 150.164,92 € 341.122,80  € 190.957,88 

27700  (asili 
nido) (cap non 

attivo) 
0,00 

 
€ 33.870,12 

 

 
€ 33.870,12 

 

27735  (asili 
nido) 

€ 8.344,80    0,00 -  € 8.344,80 

29700  (musei)  
(cap non attivo) 

0,00 
 

€ 10.415,76 
 

 
 

€ 10.415,76 
 
 

29720  (musei) 
€ 2.781,60   0,00 - € 2.781,60 

 € 161.291,32 € 385.408,68 € 224.117,36 

 
  *********************************************** 

 
RIORGANIZZAZIONE SERVIZIO NOTIFICHE VERBALI POLIZIA  MUNICIPALE 

 
Dati consuntivo trasmessi dal Corpo di Polizia Municipale con nota prot. 150261 del 06/05/2019 e prot. 

166155 del 16/05/2019, sottoscritta dal Comandante della Polizia Municipale. 
 
Criterio di individuazione dei risparmi di spesa derivante dalla riorganizzazione del servizio notifiche 
in Italia e all’Estero così come individuato nel Piano Triennale di Razionalizzazione e Riqualificazione 
della Spesa 2018-2020 
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La misura riguarda il servizio di notificazione in Italia e all’estero di sanzioni amministrative redatte dalla 
Polizia Municipale con l’obiettivo di razionalizzare sia le procedure interne che la spesa, nell’ambito del 
complesso processo di riorganizzazione del Corpo di Polizia Municipale sviluppato a partire dal 2014. Sono 
stati rivisti i criteri e le condizioni economiche per l’affidamento dei servizi di notificazione in Italia ed 
all’estero con un notevole risparmio di spesa come di seguito specificato. 
 
 
SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE IN ITALIA 
 
Il servizio è stato riorganizzato con il capitolato di gara rivedendo le procedure interne e quelle da affidare 
all’esterno, con beneficio per la qualità del servizio stessa che ha incrementato la propria attività, ed una 
contemporanea riduzione del costo unitario per notifica; tutto ciò ha anche consentito di liberare alcune unità 
di personale da destinare ai servizi esterni. 
 
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). 
 
La riorganizzazione dei processi di lavoro ha portato ad una progressiva razionalizzazione nella gestione 
delle tecnologie, all’attivazione di nuove procedure informatiche di sanzionamento da remoto, realizzando 
una riduzione dei costi ed un consistente aumento delle attività di accertamenti delle violazioni al Codice 
della Strada e del conseguente incremento dei proventi derivanti dalle sanzioni, avendo consentito anche lo 
svincolo di 19 dipendenti tra agenti e vice ispettori da destinare ai servizi esterni.  
Il calcolo del risparmio è stato fatto raffrontando le somme impegnate nell’anno antecedente all’adozione 
delle nuove modalità organizzative e gestionali, il 2014, con l’impegnato a consuntivo negli anni oggetto del 
piano di razionalizzazione, senza tenere conto del risparmio ulteriore derivante dall’incremento dei verbali 
spediti.  
 
Il risparmio ottenuto nell’esercizio 2018 è quantificato in € 1.175.331,71. 
 

capitolo

impegni di spesa 
assunti anno 

2014 (impegni: 
2014/203 
2014/1453 
2014/3473 
2014/303/1 
2014/305/1

impegni di spesa 
assunti anno 

2018 (impegni: 
2018/790/1 
2018/790/2)

Differenza tra impegni 
assunti nell'anno 2014 e 
le spese effettivamente 

sostenute nell'anno 2018

24525 € 6.385.968,18 € 5.210.636,47 € 1.175.331,71

 CONSUNTIVO RAZIONALIZZAZIONE PM NOTIFICA ITALIA 

 
 
 
SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE ALL’ESTERO 
 
Anche per questo servizio, riguardante il Servizio di notificazione delle sanzioni al Codice della Strada ai 
residenti all’estero si è svolta una gara che, come per il Servizio di notifica in Italia, ha razionalizzato la 
procedura interna e l’affidamento delle attività esterne in modo da ottenere un risparmio di spesa nell’ambito 
della riorganizzazione di tutte le attività della Polizia Municipale.  
Anche questa misura di razionalizzazione e riqualificazione della spesa è stata attivata dalla Polizia 
Municipale a partire dal Piano Triennale 2016 – 2018. L’azione di razionalizzazione è così partita con 
l’esercizio 2016 e sono state poste a confronto, come per le notifiche in Italia, le spese sostenute negli 
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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). 
Per quanto in particolare concerne l’appalto, sono state modificate radicalmente le condizioni di affidamento 
del Servizio, prevedendo un diverso sistema di pagamento. Fino a giugno 2015 era stabilito un costo unitario 
per atto notificato, mentre dopo l’affidamento con la nuova gara vengono pagate per tutti gli atti le spese 
postali (circa €. 7,00 per atto notificato), mentre le spese di procedura e il compenso alla ditta vengono 
pagate soltanto a seguito di riscossione della sanzione. 
 
Il risparmio ottenuto nell’esercizio 2018  è quantificato in in € 260.770,97 
 
 

capitoli

impegni di spesa 
assunti anno 

2014 (impegni: 
2014/1029 
2014/4501 
2014/4502 
2014/6648

impegni di spesa assunti 
anno 2018 (impegni: 
2018/1111 2018/58/1 
2018/1112 2018/6180 

2018/6186) + 
comunicazione prot. 

166155 del 17/05/2019

Razionalizzazione fra 
impegni anno 2018 e 
impegni anno 2014

24527               
24667 

€ 2.928.946,72 € 2.668.175,75 € 260.770,97

 CONSUNTIVO RAZIONALIZZAZIONE PM NOTIFICA ESTERO 

 
 

 
 

 
*********************************************** 

 
MENSA E NIDI 

 
Dati consuntivo trasmessi dalla Direzione Istruzione con nota prot. 164218 del 15/05/2019, sottoscritta 

dal Direttore della Direzione Istruzione. 
 

Criterio di individuazione dei risparmi di spesa riferito alle Mense e Nidi così come individuato nel 
Piano Triennale di Razionalizzazione e Riqualificazione della Spesa 2018-2020. 
 
La razionalizzazione è ottenuta grazie alla: 
 

- riduzione del costo della refezione scolastica a seguito di aggiudicazione della gara per l’affidamento 
in appalto di un centro cottura comunale per la produzione dei pasti per la refezione scolastica a.s. 
2018/2019: si è generata una riduzione sul prezzo unitario (senza IVA) del pasto del centro cottura 
Paolo Uccello di € 0,23 a pasto; infatti il prezzo è passato da € 4,23 nel 2017 a € 4,00 nel 2018 e del 
centro Cottura Mameli; 

 
- conclusione convenzione con i CAAF per la domanda di agevolazione tariffaria al 31.07.2018; 

 
- 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. 

 
La quantificazione del risparmio è generata dal confronto fra impegno 2017 e impegno 2018. 
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Risparmio Complessivo € 91.831,35. 
 
 
CAPITOLO IMPEGNATO 2017 PREVISIONE 2018 RISPARMIO 2 018 
 
Gestione appalto Centri 
Cottura Paolo Uccello 
espletato a maggio 2018 
per a.s. 2018/2019 
Capitolo 27345 

 
€ 1.609.935.34 (imp. 
2017/9 e 2017/8261/1) 

 
€ 1.575.493,36 (imp. 
2018/6-2018/6/1 e 
2018/5014/1 

  
€ 34.441,38 

Conclusione 
convenzione con i 
CAAF al 31.07.2018 
CAPITOLO 27345 

€ 21.347,50 (imp. 
2017/136) 

€ 12.847,50 
(imp.2018/1569) 

€  8.500,00 

Nido Farfalla 
CAPITOLO 27710 

€ 183.017,97 (imp. 
2017/5649) 

€ 175.492,34 (imp. 
2018/4789/1) 

€  7.525,63 

Nido Dragoncello 
Strigonella 
CAPITOLO 27710 

€ 331.803,75 (imp. 
2017/5644) 

€ 310.562,32 (imp. 
2018/4786 – 
2018/6524/2e/3) 

€ 21.241,43 

Gestione appalto  Centro 
Cottura Mameli 
CAPITOLO 27345 

1.689.622,23(imp. 
2017/783 e 2017/6256 

1.669.499,32 (imp. 
2018/886 e  
2018/5018/1) 

€ 20.122,91 

Totale   € 91.831,35 
 
 

*********************************************** 
 

RIMBORSO SOMME MERCAFIR  
Dati consuntivo trasmessi dalla Direzione Attività Economiche e Turismo con nota prot. 144228 del  

29/04/2019, sottoscritta dal Direttore della Direzione Attività Economiche e Turismo. 
 

Criterio di individuazione dei risparmi di spesa riferito alla Mercafir così come individuato nel Piano 
Triennale di Razionalizzazione e Riqualificazione della Spesa 2018-2020. 
 
La razionalizzazione è ottenuta grazie al: 
 
- 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.  
 
La quantificazione del risparmio è generata dal confronto fra impegno 2017 e impegno 2018. 
 
Risparmio Complessivo € 22.493,14. 
 

Aree/Direzioni
MISURA 

RAZIONALIZZAZIONE
capitolo impegnato 2017 impegnato 2018

Risparmio  
2018

Attivi tà Economiche Rimborso somme Mercafir 39715 € 133.516,80 € 111.023,66 € 22.493,14  


