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PIANO TRIENNALE DI RAZIONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELLA SPESA 
2018-2020 

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

 
 
Il piano 2019-2021 contiene ed aggiorna alcune misure del precedente piano 2018 – 2020, già 
individuate per il triennio, oltre a prevedere ulteriori misure di risparmio legate agli obiettivi del 
DUP 2019-2021 approvato con deliberazione Consiliare n. n. 72 del 21 dicembre 2018. 
 
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, che 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. 

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 
antecedente l’inizio della misura di razionalizzazione, salvi gli specifici criteri definiti dai singoli 
uffici e condivisi con il gruppo di lavoro; 

Come previsto nel DUP 2019 -2021 e nel Piano Esecutivo di gestione, dove sono stati declinati più 
in dettaglio gli obiettivi operativi del DUP, le direzioni del Comune, coinvolte nelle azioni di 
risparmio, hanno presentato le misure di razionalizzazione delle risorse intraprese che saranno 
sviluppate nel triennio 2019 – 2021, come di seguito illustrate: 

 1. Riduzione della spesa per fitti passivi  

 2. Riduzione della spesa di personale  

 3. Riduzione del consumo energetico 

 4.Riduzione costi dei servizi tramite appalti di servizio, forniture (mense, tipografia, 
vigilanza armata, assicurazioni ecc.)  

 

Le linee di azione, in parte già individuate nel precedente piano 2018-2020  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 
al Gruppo di lavoro,  dalle Direzioni e Servizi coinvolti nella razionalizzazione.  
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CRITERI: 
 
 
Come criterio generale, la quantificazione della previsione di risparmio per l’esercizio 2019, viene 
calcolata, per le singole voci di spesa, per differenza tra le somme impegnate nel bilancio 2019 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 2019-2021 in sintesi 
ed in cifre: 
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RAZIONALIZZAZIONE 2019-2021 

Direzioni / n° 
misura 

MISURA  
impegnato 2018 

o anno ante 
misura  

impegno 2019- 
previsione 

Risparmio 
previsto 2019 

Previsione 
impegno 

2020 

Risparmio 
previsto 2020 

Previsione 
impegno 

2021 

Risparmio 
previsto 2021 

Fitti passivi Via 
della Tancia 

€ 9.999,84 € 0,00 € 9.999,84 € 0,00 € 6.666,56 € 0,00 € 0,00 

Fitti passivi Via 
Mannelli 

€ 320.221,44 € 320.221,44 € 0,00 € 160110,72 € 160.110,72 € 0,00 
€ 320.221,44 

 
Demanio dello Stato € 46.153,00 € 0,00 € 46.153,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

1 Patrimonio  
 

Demanio dello Stato € 70.992,60 € 70.992,60 € 0,00 € 0,00 € 70.992,60 € 0,00 € 0,00 
Riduzione spesa 
personale- DG  

€ 237.221,62 € 200.331,93 € 36.889,69 €168.523,98 € 68.697,64 €168.523,98 € 68.697,64 
2 Risorse 
Umane Riduzione spesa 

premio Inail  
€ 1.161.596,00 € 1.111.596,00 € 50.000,00 - - - - 

3 Servizi 
Tecnici 

Risparmio 
energetico 

€ 14.188.545,48 € 13.668.545,48 € 520.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

4. a) Servizi 
sociali  

Riduzione spesa 
accoglienza minori 

€ 5.888.638,28 € 5.599.609,97 € 289.028,31 - - - - 

4. b) Direzione 
Gare 

Tipografia    € 396.838,77   € 207.120,84   € 149.764,94 - - - - 

4. c) Direzione 
Gare  

Vigilanza armata   € 385.408,68    € 161.798,11   € 93.171,07 - - - - 

4. d) Direzione 
Gare  

fotocopiatrici 
multifunzioni 

  € 338.587,11   € 297.118,24  € 41.468,87 
- - - - 

Gestione appalto 
Servizi 

€ 1.597.675,13 € 1.546.336,97 € 51.338,16 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

Convenzione CAAF € 12.847,50 € 0,00 € 12.847,50 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

Generi vari paritarie € 69.538,86 € 48.581,07 € 20.957,79 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

4. e) Istruzione  
 

Fornitura nidi € 156.790,53 € 153.976,07 € 2.814,46 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 
4. f) Patrimonio Assicurazioni   €1.444.078,13   €1.100.250,00  €343.828,13 €916.875,00 € 527203,13   
4. g) Polizia M Notifiche Estero € 2.697.091,43 € 2.288.148,92  € 380.013,67 €1.429.191,82 €1.238.970,77 €1.429.191,82 1.238.970,77 

TOTALE MISURE RAZIONALIZZAZIONE  € 2.048.275,43   2.072.641,42      1.627.889,85   
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Misura 1. Riduzione della spesa per i fitti passivi  
 

Per quanto riguarda il risparmio della spesa per i fitti passivi, gli interventi di dismissione di 
immobili privati in uso o locati dall’Amministrazione utilizzati per uffici e servizi si inseriscono 
all’interno di una più ampia programmazione che si pone l’obiettivo di valorizzare e razionalizzare 
sempre più il patrimonio dell’Ente, al fine di superare l’eccessivo frazionamento dei propri uffici e 
servizi, di contenere i costi di gestione e di migliorare il rapporto con l’utenza.  
 
In quest’ottica il Comune di Firenze prevede le seguenti azione di razionalizzazione: 

- secondo quanto previsto dal D.Lgs. 85/2010, Forte Belvedere e Palazzo Strozzi 
diventeranno di proprietà del Comune di Firenze a titolo gratuito. Con queste acquisizioni a 
costo zero, oltre ad essere incrementato il patrimonio immobiliare del Comune di Firenze 
con due complessi immobiliari di particolare valore, si determinerà un risparmio con 
conseguente riduzione degli stanziamenti per le spese destinate alle concessioni passive pari 
ad € 117.145,60 in due anni, e più precisamente 46.153,00 nel 2019 e € 70.992,60 nel 2020; 

- per quanto riguarda le dismissioni dei fitti passivi con il rilascio degli immobili si prevede 
un risparmio nel 2019 pari a 9.999,84 € per quanto riguarda l’immobile di Via della Tancia, 
5 (Ugnano) e per il 2020 un risparmio pari ad € 160.110,72 (per sei mesi) per il rilascio 
dell’immobile di Via Mannelli. come riportato nella tabella riepilogativa 

 

La stima del risparmio è riferita alla chiusura dei fitti passivi ed è calcolata tenendo conto dei costi 
che avrebbe dovuto sostenere l'Amministrazione comunale ne1 caso in cui fosse stata rispettata la 
naturale scadenza di ciascun contratto. 

 
Razionalizzazione fitti passivi 2019-2021  

MISURA 
RAZIONALIZZAZIONE 

impegnato 
2018 

previsione 
2019 

Risparmio 
previsto 

2019 

Previsione  
2020 

Risparmio 
previsto 

2020 

Previsione  
2021 

Risparmio 
previsto 

2021 

Via della Tancia 9.999,84 0,00 € 9.999,84  0,00 6.666,56     

Via Mannelli 320.221,44 320.221,44 € 0,00 0,00 160.110,72 0,00   320.221,44 

Demanio dello Stato 46.153,00  0,00 46.153,00         

Demanio dello Stato 70.992,60 70.992,60 € 0,00 € 0,00  70.992,60     

Totale annuo   56.152,84  237.769,88  320.221,44 

 
 
Misura 2.  Riduzione della spesa di personale 

 
Per quanto riguarda la spesa per il personale, le misure di risparmio previste ammontano per il 
triennio a 174.284,97 € e derivano da: 
 1.dalla sottoscrizione con la città metropolitana della convenzione per l’utilizzo congiunto della 

figura del Direttore Generale,  
 2. dalla riduzione dei premi Inail. 
 
1. Riduzione di spese del Direttore Generale in Convenzione con la città Metropolitana 
La misura prevede di realizzare un risparmio a seguito della sottoscrizione della convenzione per 
l’utilizzo congiunto con la Città metropolitana di Firenze della figura del direttore generale 
(deliberazione/GC n. 306 del 6/6/2019); tale convenzione prevede una ripartizione del costo 
complessivo. tra i due enti contraenti nella misura del 60% a carico del Comune e del 40% a carico 
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della città metropolitana ed ha durata pari a quella del mandato del Sindaco pro-tempore di Firenze. 
La retribuzione da prendere come base è quella del 2018 in cui il Direttore generale ha prestato 
servizio per l’intero anno solo per il Comune di Firenze; la retribuzione di risultato è stata 
considerata solo quella di competenza del 2018 corrisposta nel 2019 e non il risultato corrisposto nel 
2018 ma relativo ad anni pregressi. Per quanto concerne la decorrenza della misura, la convenzione 
è stata stipulata il 17/06/2019 con decorrenza, come da comunicazione della città metropolitana, dal 
19 giugno.  
Il calcolo del risparmio di 36.889,69 (per l’anno 2019) deriva dal confronto tra la spesa che il 
Comune deve sostenere a seguito della stipula della convenzione, ovvero 200.331,93 con quello 
sostenuto nel 2018 in cui non era presente la convenzione, ovvero 237.221,62. Nel triennio 2019-
2021 tale risparmio crescerà a 68.697,64 € per gli anni seguenti 2020 e 2021 come indicato nella 
tabella riepilogativa. 
 
Riduzione premi INAIL- La misura prevede di realizzare un risparmio derivante dalla 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. 
La normativa di riferimento è costituita dall’art.24 del D.M. 12.12.2000 come modificato dal D.M. 
del 3.3.2015; inoltre il Comune di Firenze ha stipulato con INAIL – Direzione Regionale per la 
Toscana – un protocollo di intesa (delibera/GC n. 467/2016) per l’attuazione di iniziative nel campo 
della sicurezza dei luoghi di lavoro. 
Per l’anno 2019 il risparmio è stimato in € 50.000 come indicato nella tabella riepilogativa della 
misura.  

 
Razionalizzazione spesa personale 2019-2021  

MISURA 
RAZIONALIZZAZIONE 

impegnato 
2018 

previsione 
impegno 

2019 

Risparmio 
previsto 

2019 

Previsione 
impegno 

2020 

Risparmio 
previsto 

2020 

Previsione 
impegno 

2021 

Risparmio 
previsto 

2021 
1.Direttore generale 

convenzione 
€ 237.221,62  200.331,93  36.889,69 168.523,98 68.697,64 168.523,98 68.697,64 

2.  Riduzione spesa 
premio Inail  

€1.161.596,00 1.111.596,00  50.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

totale annuo   86.889,69  68.697,64  68.697,6 

 
 

Misura 3. 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 2019 è calcolata per differenza tra le 
somme impegnate nel bilancio 2019 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 
2018, pari ad € 520.000,00 
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Misura 4. razionalizzazione per contratti di appalto dei servizi e delle forniture, contratti di 
appalto dei servizi e delle forniture continuazione 
 

a) Riduzione spese per l’accoglienza dei minori 
  

Il percorso realizzato dal Comune di Firenze, in accordo con la Regione Toscana, ha condotto dopo 
una sperimentazione triennale, alla definizione di un modello organizzativo specifico destinato al 
target minori (con età maggiore di 16 anni) attraverso l’individuazione di strutture di accoglienza 
denominate “gruppi appartamento per minori” idonee a conciliare le esigenze di tutela del minore 
con la realizzazione di percorsi verso l'integrazione e l’autonomia. 
La realizzazione di tali gruppi appartamento si è posta risponde alle esigenze di sostenibilità 
economico-finanziaria del sistema dell’accoglienza ed alla definizione di un modello organizzativo 
appropriato, incentrato sul graduale superamento della dipendenza assistenziale, anche a fronte 
dell’incremento dei flussi migratori dei minori stranieri non accompagnati in età compresa tra i 16 e 
i 18 anni. 
L'accoglienza dei minori ultrasedicenni in tale strutture ha permesso un risparmio nella spesa a 
fronte di un medesimo numero di giornate di accoglienza realizzate (circa 78.000 annue); infatti si è 
ridotto il costo medio pro-capite e pro-die, abbattendolo da € 75,50 dell’anno 2018 ad € 71,80 
dell’anno 2019, generando un risparmio di spesa nell’anno 2019 rispetto alla stessa registrata per 
tale tipologia di utenza nell’anno 2018, pari a circa € 290.000,00. 
 

Razionalizzazione servizi sociali 2019-2021  

MISURA 
RAZIONALIZZAZIONE 

impegnato 
2018 

previsione 
impegno 

2019 

Risparmio 
previsto 

2019 

Previsione 
impegno 

2020 

Risparmio 
previsto 

2020 

Previsione 
impegno 

2021 

Risparmio 
previsto 

2021 
Costo accoglienza 

minori 
 
5.888.638,28 

 
5.599.609,97 

289.028,31     

 

  

b) 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” 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; 
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- 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 con 
una 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; 
 
Il risparmio della gestione della tipografia comunale per il 2019, in base al primo contratto triennale 
relativamente ai primi dieci mesi dell’anno e cioè fino al 31/10/2019 è stimato in € 149.764,94 (il 
risparmio per tutto l’anno sarebbe 179.717,93). L’ulteriore risparmio che si realizzerà nell’ultima 
parte del 2019 e nel biennio 2020-2021 è da considerarsi quale quota consolidata a favore del 
bilancio dell’ente. 
 
 

Razionalizzazione Tipografia 2019-2021  

MISURA 
RAZIONALIZZAZIONE 

impegnato 
ante misura 

previsione 
impegno 

2019 

Risparmio 
previsto 

2019 

Previsione 
impegno 

2020 

Risparmio 
previsto 

2020 

Previsione 
impegno 

2021 

Risparmio 
previsto 

2021 

Tipografia € 396.838,77 207.120,84 149.764,94 - - - - 

 

c) Riorganizzazione servizi di vigilanza armata – 
 
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. 
 
Per l’appalto dei servizi di vigilanza 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. 
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: 
- 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 iascuna sede. 
 
Il 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. 
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L’aggiudicazione definitiva al miglior offerente ha prodotto un notevole risparmio a carico del 
bilancio dell’Amministrazione, non solo per l’anno 2016, ma con effetti anche negli anni successivi 
grazie anche alla ripetizione dell’appalto per ulteriori due anni. 
 
Il presente piano di razionalizzazione tiene conto delle somme già impegnate per l’attivazione di 
questo nuovo contratto nell’esercizio finanziario 2019 fino al 31/05/2019, conclusione del terzo 
anno di validità del contratto (i primi due più un anno della proroga) 
 
Indicatori fisici della misura di risparmio sono: l’ottimizzazione dell’utilizzo nuovi impianti e 
dispositivi per i collegamenti allarme al fine di ridurre la spesa per i servizi più onerosi; la 
razionalizzazione generale, da parte di tutti gli uffici e servizi, sia nella fase di programmazione 
delle necessità, degli interventi che sull’utilizzo delle risorse; l’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 2019 si concreterà dunque, in conseguenza di tutto ciò, un risparmio di euro 93.171,07 per i 
primi cinque mesi dell’anno per le spese dei servizi di vigilanza armata agli immobili comunali (il 
risparmio per tutto l’anno sarebbe pari ad euro 223.610,57). L’ulteriore risparmio che si realizzerà 
nell’ultima parte del 2019 e nel biennio 2020-2021 è da considerarsi quale quota consolidata a 
favore del bilancio dell’ente. 
 

Razionalizzazione Vigilanza armata 2019-2021  

MISURA 
RAZIONALIZZAZIONE 

impegnato 
ante misura 

previsione 
impegno 

2019 

Risparmio 
previsto 

2019 

Previsione 
impegno 

2020 

Risparmio 
previsto 

2020 

Previsione 
impegno 

2021 

Risparmio 
previsto 

2021 

Vigilanza armata € 385.408,68 161.798,11 93.171,07 - - - - 

 
 
d) Riduzione spesa stampanti  
 
L’accorpamento e la centralizzazione delle apparecchiature stampanti e scanner multifunzioni ha 
consentito di ottimizzare il servizio ed ha comportato un risparmio di spesa pari a 41.468,87 €. 
 
 

Razionalizzazione stampanti 2019-2021  

MISURA 
RAZIONALIZZAZIONE 

impegnato 
ante misura 

previsione 
impegno 

2019 

Risparmio 
previsto 

2019 

Previsione 
impegno 

2020 

Risparmio 
previsto 

2020 

Previsione 
impegno 

2021 

Risparmio 
previsto 

2021 
Stampanti 

multifunzione 
€ 338.587,11 297.118,24 41.468,87 - - - - 

 
 
e) Risparmi su spese per refezione scolastica e CAAF 
 
Per quanto riguarda la refezione scolastica, a seguito di aggiudicazione della gara per l’affidamento 
in appalto del centro cottura comunale Don Minzoni per la produzione dei pasti per la refezione 
scolastica a.s. 2019/2020 è ragionevole ritenere che si determini un risparmio di spesa quantificabile 
in via previsionale in circa € 51.338,16; 
Si è, inoltre conclusa la convenzione con i CAAF per la domanda di agevolazione tariffaria al 
31.07.2018 ed è stato ritenuto di non rinnovarla, determinando un risparmio di spesa pari a 
12.847,50 euro; 
Nel 2019 si è conclusa la fornitura di generi vari per scuole paritarie e ciò ha comportato un 
risparmio di spesa pari ad euro 20.957,79. 
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Sempre nel 2019 si prevede una riduzione dei costi delle derrate alimentari su mense nidi pari ad 
euro 2.814,46 
Si prevede di realizzare nel periodo 2019-2021 anche solo per un’annualità- un risparmio 
complessivo di € 87.947,29 come da prospetto riepilogativo:  

 
 
 

Razionalizzazione Spese direzione istruzione 2019-2021 

MISURA 
RAZIONALIZZAZIONE 

impegnato 
2018 

previsione 
impegno 

2019 

Risparmio 
previsto 

2019 

Previsione 
impegno 

2020 

Risparmio 
previsto 

2020 

Previsione 
impegno 

2021 

Risparmio 
previsto 

2021 

Gestione appalto 
Centri Don Minzoni 

1.597.675,13 1.546.336,97  51.338,16 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

Convenzione CAAF  12.847,50  0,00  12.847,50 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

Fornitura generi vari 
scuole paritarie 

 69.538,86 € 53.000,00 20.957,79 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

Derrate Alimentari 244.410,10  240.923,36 2.814,46 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

Totale annuo   87.947,29     

 
 
f) Riduzione spesa per Assicurazione 
 
L’affidamento del Servizio di copertura assicurativa RCT/O a seguito dell’espletamento di apposita 
gara, alla Compagnia di Assicurazioni Rappresentante Generale dei Lloyd’s per l’Italia ha garantito 
la realizzazione di considerevoli risparmi di spesa, grazie all’attività di gestione dei sinistri e di 
coordinamento del Gruppo intersettoriale di lavoro da parte dell’Ufficio Assicurazioni del Comune 
di Firenze. È stato possibile, così, raggiungere significativi risultati in termini di riduzione del 
numero delle richieste di risarcimento con il conseguente abbattimento dell’importo dei sinistri 
liquidati rientranti nella franchigia di polizza. 
Di conseguenza per le annualità 2019 e 2020 è stata possibile la riduzione del premio lordo annuo in 
ragione della riduzione del numero dei sinistri, che viene rideterminato come segue:  
 
PREMIO ASSICURATIVO 2019   €.  1.100.250,00 
PREMIO ASSICURATIVO 2020   €.    916.875,00 
Rispetto al premio assicurativo 2018 che era pari ad euro 1.444.078,13 
 
Con un risparmio di spesa di € 343.828,13 per l’anno 2019 e di € 527.203,13 per il 2020 
 

 Razionalizzazione Assicurazioni 2019-2021 

MISURA 
RAZIONALIZZAZIONE 

impegnato 
2018 

previsione 
impegno 

2019 

Risparmio 
previsto 

2019 

Previsione 
impegno 

2020 

Risparmio 
previsto 

2020 

Previsione 
impegno 

2021 

Risparmio 
previsto 

2021 

Assicurazione RCT/O  1.444.078,13 1.100.250,00 343.828,13 916.875,00 527203,13 - - 

 
 
g) Riorganizzazione servizio notifiche verbali Polizia Municipale all’estero  
 
Dopo aver razionalizzato, negli anni scorsi, il processo di notificazione degli atti della Polizia 
Municipale di Firenze , che è avvenuto sia con l’abbattimento del costo della notifica che, 
soprattutto attraverso un nuovo assetto organizzativo di buona parte del Corpo, consolidando un 
notevole risparmio nel servizio delle notifiche in Italia, nel corso dell’anno 2019, il servizio 
notifiche all’estero è stato ulteriormente razionalizzato a seguito di nuova gara a condizioni più 
vantaggiose per l’Ente, prevedendo così di realizzare un risparmio per il 2019- 2021 che ammonta a 
€ 2.857.955,21. A consuntivo potrebbe verificarsi la necessità di erogare un premio alla ditta 
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affidataria in caso raggiunga determinati indicatori di riscossione. In tal caso il risparmio andrà 
ricalcolato scomputando il premio.  
 
 

MISURA 
RAZIONALIZZAZIONE 

spesa 
effettiva 

2018  

previsione 
impegno 

2019 

Risparmio 
previsto 

2019 

Previsione 
impegno 

2020 

Risparmio 
previsto 

2020 

Previsione 
impegno 

2021 

Risparmio 
previsto 

2021 
Notifiche Estero 2.668.162,59 2.288.148,92 380.013,67 1.429191,82 1.238.970,77 1.429.191,82 1.238.970,77 

 


