
   

Deliberazione del Consiglio Comunale
n. 148 del 28/07/2022

- Estratto dal processo verbale -

Oggetto: DUP 2022-2024: MODIFICA PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI, 
MODIFICA PROGRAMMA TRIENNALE ED ELENCO ANNUALE DEI LAVORI PUBBLICI, MODIFICA PIANO DELLE 
ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI

L’anno duemilaventidue, il giorno ventotto del mese di Luglio, alle ore 09.07 nella residenza comunale di 
Livorno nella sala delle adunanze si è riunito, alla presenza del Presidente Pietro Caruso, il Consiglio 
Comunale legalmente convocato in seduta straordinaria.

Assiste  la Vice Segretario Generale S. dr.ssa Barbara Cacelli.

Il Presidente, riconosciuto legale il numero dei Consiglieri presenti per validamente deliberare, dichiara 
aperta la seduta.

Come scrutatori vengono designati i sigg.:DI CRISTO ANGELO, PACINI GIORGIO, GHIOZZI CARLO

Al momento della votazione risultano presenti i seguenti Consiglieri:
N. Consigliere N Consigliere

1 SALVETTI LUCA Presente 18 MARENGO CAROLINA Assente

2 CARUSO PIETRO Presente 19 DI CRISTO ANGELO Presente

3 FENZI PAOLO Presente 20 PACINI GIORGIO Presente

4 BIANCHI ENRICO Presente 21 SIMONI CINZIA Presente

5 AGOSTINELLI ELEONORA Presente 22 ROMITI ANDREA Presente

6 FERRETTI VALERIO Presente 23 GHIOZZI CARLO Presente

7 CECCHI FRANCESCA Presente 24 VACCARO COSTANZA Presente

8 SEMPLICI CECILIA Assente 25 PACCIARDI GIULIA Presente

9 GIRARDI FILIPPO Presente 26 DI LIBERTI GIANLUCA Presente

10 LUCETTI CRISTINA Assente 27 PERINI ALESSANDRO Presente

11 TOMEI PIERO Presente 28 SORGENTE STELLA Presente

12 TORNAR DANIELE Presente 29 VECCE LUCA Assente

13 NASCA SALVATORE Presente 30 GRASSI LUCIA Presente

14 SASSETTI IRENE Presente 31 BARALE VALENTINA Presente

15 CORNIGLIA MARINA Presente 32 PANCIATICI PIETRO Presente

16 MIRABELLI FEDERICO Assente 33 TROTTA AURORA Assente

17 PRITONI FRANCESCA Presente

                Totale Presenti: 27                         Totale Assenti: 6



IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti:

-il D.Lgs. 267/2000 di approvazione del TUEL e successive modifiche e integrazioni, con particolare 
riferimento al Titolo II, ex artt. 162 e ss., che prescrive le norme generali in materia di programmazione e 
bilanci degli enti locali;

-il D.Lgs 23/06/2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi 
di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 
maggio 2009, n. 42", e successive modifiche e integrazioni;

-la delibera di Consiglio Comunale n. 172 del 30/09/2021 con la quale è stato approvato il DUP 2022-2024 e 
la delibera di Consiglio Comunale n. 250 del 22/12/2021 con la quale è stata approvata la Nota di 
aggiornamento al DUP 2022-2024 e successive modifiche e integrazioni;

-la delibera di Consiglio Comunale n. 252 del 22/12/2021 con la quale è stato approvato il Bilancio di 
Previsione Finanziario 2022-2024 e successive modifiche e integrazioni;

Ricordato che:

-il DUP è lo strumento che permette l’attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e consente di 
fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative, 
predisposto secondo i principi di cui all’allegato n. 4/1 del D. Lgs. 118/2011 “Principio contabile applicato 
concernente la Programmazione di bilancio”;

-il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il 
presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione;

-il DUP si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO);

-la SeS sviluppa e concretizza le linee di mandato e individua, in coerenza con il quadro normativo di 
riferimento, gli indirizzi e gli obiettivi strategici annuali e pluriennali da realizzare entro la fine del mandato;

-la SeO si struttura in due parti fondamentali:

 Parte 1, nella quale sono descritte le motivazioni delle scelte programmatiche effettuate, sia con 
riferimento all’ente sia al gruppo amministrazione pubblica, e definiti, per tutto il periodo di 
riferimento del DUP, i singoli programmi da realizzare ed i relativi obiettivi operativi annuali e 
pluriennali;

 Parte 2, contenente la programmazione dettagliata, relativamente all'arco temporale di riferimento 
del DUP, delle opere pubbliche, degli acquisti di beni e servizi, del fabbisogno di personale, delle 
alienazioni e valorizzazioni del patrimonio, del contenimento della spesa;

Considerato che, a seguito di mutate esigenze e di necessari aggiornamenti, occorre procedere ad 
effettuare variazioni alla programmazione degli acquisti di beni e servizi, alla programmazione dei lavori 
pubblici alla programmazione delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari del DUP 2022-2024;

PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI



Vista la nota prot. 93880 del 21/07/2022 della Dirigente del Settore Contratti Provveditorato Economato 
(Gare e contratti) e della Responsabile dell'Ufficio Contratti e Gare, con la quale viene richiesto di 
modificare il Programma biennale come evidenziato di seguito:

Inserimento nuovi interventi

Settore Sviluppo, valorizzazione e manutenzioni

-S00104330493202200058 “Servizio di progettazione intervento Riqualificazione aree mercatali”, RUP 
Roberto Pandolfi, importo totale € 128.806,00, durata 3 mesi;

L'inserimento di tale intervento di servizi si ricollega al nuovo intervento di lavori L00104330493202200054 
“Riqualificazione aree mercatali” che viene inserito nel programma dei lavori pubblici;

Modifica interventi

Urbanistica, Programmi complessi e Porto

-S00104330493202200051 “Elaborazione dello studio di fattibilità di ambiti urbani strategici a supporto del 
nuovo piano operativo”, RUP Camilla Cerrina Ferroni, importo totale € 74.800,00, durata 8 mesi, per il 
quale viene ridotto l'importo complessivo da € 75.000,00 ad € 74.800,00 e gli importi previsti nelle varie 
annualità (da € 30.000,00 ad € 44.880,00 nel 2022, da € 45.000,00 ad € 29.920,00 nel 2023);

A seguito della riduzione delle risorse finanziarie già stanziate sull'esercizio 2023 è risultato necessario 
rimodulare gli importi delle varie annualità dell'intervento, procedendo ad aumentare l'importo previsto 
per il 2022 e a ridurre quello previsto per il 2023;

Contratti Provveditorato Economato

-S00104330493202200040 “Accordo quadro con unico operatore del servizio di pubblicazione di bandi ed 
esiti di gara nonché altri avvisi su Gazzetta della repubblica Italiana e quotidiani edizioni nazionali/locali”, 
RUP Michela Cadau, durata 54 mesi, per il quale viene aumentato l'importo totale da € 295.081,00 ad € 
388.644,00;

L'incremento dell'importo dell'intervento si rende necessario per adeguarlo alle nuove necessità di 
pubblicità legale delle procedure di gara incrementate in relazione agli interventi connessi al PNRR;

Modifica RUP interventi

Settore Contratti Provveditorato Economato (Provveditorato ed Economato) da Massimiliano Bendinelli a 
Massimiliano Lami

-F00104330493202200008 “Accordo quadro per la fornitura di arredi d'ufficio conformi ai CAM”;

-S00104330493202200032 “Servizio di guardiania per vari immobili comunali comprensivo dell'eventuale 
rilevazione della temperatura connessa alle esigenze Covid”;

-S00104330493202200035 “Appalto di servizio per la gestione delle pratiche risarcitorie”;

-S00104330493202200036 “Erogazione di gas naturale e servizi connessi”;

-S00104330493202200037 “Erogazione di energia elettrica e servizi connessi”;

-S00104330493202200038 “Erogazione di gas naturale e servizi connessi”;

-S00104330493202200039 “Erogazione di energia elettrica e servizi connessi”;

-S00104330493202200055 “Servizi assicurativi–5 Lotti”;



-S00104330493202200056 “Concessione distributori automatici di bevande e alimenti”;

-S00104330493202200057 “Servizi di portierato e pulizia per vari immobili comunali”

Settore Contratti Provveditorato Economato (Sport) da Massimiliano Bendinelli a Enrico Montagnani

-S00104330493202200046 “Appalto di servizio per la gestione del Campo sportivo scolastico Renato 
Martelli”;

Settore Sistemi informativi da Filippo Corsi a Michela Casarosa

-S00104330493202200001 “Servizi di connettività (RTRT4)”;

-S00104330493202200002 “Servizi cloud”;

S00104330493202200003 “Servizio di connessione wifi”;

-S00104330493202200043 “Rilevazione ISTAT “prezzi al consumo” (inflazione) periodo dal 01/11/2022- 
31/10/2024”;

-F00104330493202200012 “Apparecchiature di rete”;

-F00104330493202200013 “Infrastruttura Office 365”;

Le modifiche dei responsabili dei procedimenti sopra evidenziati fanno seguito all'ordinanza del Sindaco n. 
249 del 18/07/2022 con la quale sono stati conferiti incarichi di direzione ad interim;

Con riferimento all'intervento S00104330493202200047 “Appalto di servizio per la gestione del Complesso 
sportivo La Bastia e del Complesso piscine S. Camalich – A. Neri” si precisa che si procederà alla modifica del 
relativo RUP da Massimiliano Bendinelli a Enrico Montagnani con successivo atto considerato che al 
momento è in corso la procedura di gara per l'affidamento del servizio;

PROGRAMMA TRIENNALE ED ELENCO ANNUALE DEI LAVORI PUBBLICI

Vista la comunicazione del 19/07/2022 del Dirigente del Settore Urbanizzazioni, Infrastrutture e mobilità, 
con la quale viene richiesto di modificare il Programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici, 
secondo quanto riportato di seguito:

Eliminazione interventi

Settore Sviluppo, valorizzazione e manutenzioni

L00104330493202200016 “Rifacimento terreno di gioco Stadio A. Picchi”, importo totale € 400.000,00, RUP 
Roberto Pandolfi;

Modifica interventi

Settore Sviluppo, valorizzazione e manutenzioni

-L00104330493202200054 “Riqualificazione aree mercatali”, importo totale € 2.500.000,00, RUP Roberto 
Pandolfi, fonte di finanziamento per € 165.000,00 Reimpiego Avanzo da oneri di urbanizzazione e per € 
2.335.000,00 Mutuo, per il quale viene anticipato l’avvio dal 2023 al 2022;

-L00104330493201900085 “Riqualificazione Piazza Dante I lotto”, RUP Roberto Pandolfi, per il quale viene 
aumentato l'importo di €. 500.000, da € 1.770.374,06 ad € 2.270.374,06, finanziato con Reimpiego Avanzo 
vincolato da oneri di urbanizzazione;

-L00104330493201900086 “Intervento Ristrutturazione ex Ferrhotel”, RUP Roberto Pandolfi, per il quale 
viene aumento l’importo di € 250.000,00, da € 518.000,00 ad € 768.000,00, fonte di finanziamento 
Alienazioni;



Le modifiche evidenziate conseguono a nuove necessità emerse nel corso dell'anno;

Inserimento nuovi interventi

Settore Sviluppo, valorizzazione e manutenzioni

-L00104330493202200092 “Isola di Gorgona–recupero dell'antico vascone di raccolta di acqua piovana ad 
uso irriguo”, RUP Roberto Pandolfi, importo totale € 296.983,43, fonte di finanziamento Contributo di 
Stato;

Settore Impianti tecnologici

-L00104330493202200093 “Realizzazione nuovo impianto di illuminazione per adeguamento 
illuminotecnico tratti ciclopista Tirrenica Viale Antignano”, RUP Luca Barsotti, importo totale € 330.000,00, 
fonte di finanziamento Mutuo;

L’inserimento dei nuovi interventi consegue a nuove necessità emerse nel corso dell'anno;

Inserimento nuovo intervento traslato dal precedente programma dei lavori pubblici con variazioni

Settore Urbanizzazioni, Infrastrutture e Mobilità

-L00104330493201800012 “Progetto ciclopista tirrenica Livorno Nord”, RUP Luca Barsotti, importo totale € 
1.550.000, fonte di finanziamento per € 467.500,00 Contributo regionale e per € 1.082.500,00 Reimpiego 
Avanzo vincolato da multe;

L'intervento sopra evidenziato viene traslato dal precedente programma dei lavori pubblici ed inserito nel 
nuovo programma con un importo variato in aumento, da € 950.000,00 ad € 1.550.000,00;

PIANO DELLE ALIENAZIONI E DELLE VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI

Vista la comunicazione del 22/07/2022 del Dirigente del Settore Società partecipate e patrimonio con la 
quale viene richiesto di modificare il Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, secondo quanto 
riportato di seguito:

-in relazione al rapporto prot. n. 86964 del 06.07.2022, oggetto di apprezzamento da parte della Giunta 
comunale con decisione n. 172 del 12.07.2022, viene richiesto di eliminare dal Piano l'area di via Da Vinci 
(già indicata al n. 36 della precedente versione del Piano) per destinarla a diversa procedura di 
valorizzazione mediante affidamento a terzi e di inserire nel Piano l'area sita in località Pian di Rota (di cui al 
nuovo punto n. 50), da destinarsi a cessione bonaria a terzi nell'ambito di un procedimento di mediazione 
stragiudiziale;

-in relazione al rapporto prot. n. 93756 del 21.07.2022, apprezzato con decisione di Giunta Comunale, in 
connessione con i contenuti del recente masterplan per la riqualificazione del lungomare cittadino nel 
tratto compreso tra la Bellana e Piazza Sant'Jacopo in Acquaviva, viene richiesto di eliminare dal Piano le 
baracchine 7 e 8 di piazzetta dell'Acquario (già inserite ai nn. 46 e 47), non più destinate ad un mero 
adeguamento funzionale, da attuarsi tramite loro concessione di valorizzazione;

Ritenuto per quanto sopra di modificare e aggiornare il DUP 2022-2024 con riferimento al Programma 
biennale degli acquisti di beni e servizi, al Programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici e al 
Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, secondo quanto riportato negli Allegati 1, 2 e 3, 
documenti parte integrante e sostanziale del presente atto;

Visti:

• lo Statuto del Comune di Livorno;



• il Regolamento di contabilità approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 161/26.07.2018;

• i seguenti documenti di programmazione parte integrante del DUP 2022-2024 predisposti dai 
Dirigenti responsabili che si assumono formalmente la responsabilità del contenuto degli stessi:

• il Programma biennale degli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore ad € 40.000,00, 
trasmesso dalla Dirigente del Settore Contratti Provveditorato Economato (Gare e Contratti);

• il Programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici di importo pari o superiore ad € 
100.000,00 trasmesso dal Dirigente del Settore Urbanizzazioni, Infrastrutture e Mobilità;

• il Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari trasmesso dal Dirigente del Settore Società 
partecipate e patrimonio;

Visto l'art. 9 bis del Regolamento di Contabilità che disciplina gli aggiornamenti al DUP e al Bilancio di 
Previsione Finanziario;

Visto il parere dell’Organo di revisione dell’Ente previsto dall’art. 239 comma 1, lettera b, n.1 del TUEL;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 267/2000;

Sentiti gli interventi dell'Assessora Viola Ferroni che ha illustrato il provvedimento e dei Consiglieri 
Sorgente,  Di Liberti, Grassi, Barale,  Vaccaro, Fenzi, Romiti, Grassi,  Ghiozzi, Vaccaro, Di Cristo, Sassetti, 
Sorgente, Sassetti, Perini e Romiti, la replica dell'Assessora Ferroni e le dichiarazioni di voto dei consiglieri 
Perini, Sorgente, Barale, Romiti,  Tomei e Simoni, interventi per i quali si rinvia al relativo file audio digitale, 
registrato per la finalità di cui all'art.64 del Regolamento del Consiglio Comunale, conservato in apposito 
archivio, in formato non modificabile, presso l'Ufficio di Supporto del Consiglio Comunale;

Visto l'esito delle votazioni - palesi elettroniche - dettagliatamente riportate nelle tabelle allegate nella 
parte dispositiva del presente atto anche per quanto riguarda l'immediata esecutività ai sensi dell’art. 134 
del TUEL,

DELIBERA

Per le motivazioni e con le considerazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente 
richiamate:

1. di approvare il Programma biennale degli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore ad € 
40.000,00, modificato e aggiornato secondo quanto riportato nell'Allegato 1, parte integrante e sostanziale 
del presente atto;

2. di approvare il Programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici di importo pari o 
superiore ad € 100.000,00, modificato e aggiornato secondo quanto riportato nell'Allegato 2, parte 
integrante e sostanziale del presente atto;

3. di approvare il Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, modificato ed aggiornato 
secondo quanto riportato nell'Allegato 3, parte integrante e sostanziale del presente atto;

4. di dare atto che le modifiche di cui sopra determinano la conseguente modifica e aggiornamento 
del DUP 2022-2024, ai sensi dell’art. 9 bis del Regolamento di contabilità;

5. di rendere il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 134 del TUEL.



La votazione riporta il seguente risultato:

N. Consigliere N Consigliere

1 SALVETTI LUCA Favorevole 18 MARENGO CAROLINA Assente

2 CARUSO PIETRO Astenuto 19 DI CRISTO ANGELO Favorevole

3 FENZI PAOLO Favorevole 20 PACINI GIORGIO Favorevole

4 BIANCHI ENRICO Favorevole 21 SIMONI CINZIA Favorevole

5 AGOSTINELLI ELEONORA Favorevole 22 ROMITI ANDREA Contrario

6 FERRETTI VALERIO Favorevole 23 GHIOZZI CARLO Contrario

7 CECCHI FRANCESCA Favorevole 24 VACCARO COSTANZA Contrario

8 SEMPLICI CECILIA  Assente 25 PACCIARDI GIULIA Contrario

9 GIRARDI FILIPPO Favorevole 26 DI LIBERTI GIANLUCA Contrario

10 LUCETTI CRISTINA  Assente 27 PERINI ALESSANDRO Contrario

11 TOMEI PIERO Favorevole 28 SORGENTE STELLA Contrario

12 TORNAR DANIELE Favorevole 29 VECCE LUCA  Assente

13 NASCA SALVATORE Favorevole 30 GRASSI LUCIA Contrario

14 SASSETTI IRENE Favorevole 31 BARALE VALENTINA Contrario

15 CORNIGLIA MARINA Favorevole 32 PANCIATICI PIETRO Contrario

16 MIRABELLI FEDERICO  Assente 33 TROTTA AURORA  Assente

17 PRITONI FRANCESCA Favorevole

Totale Votanti: 26

Totale Favorevoli: 16
Totale Contrari: 10
Totale Astenuti: 1

E pertanto, con il risultato di cui sopra – accertato e proclamato dal Presidente con l'assistenza degli 
scrutatori – la delibera relativa all'oggetto è approvata.



Il Presidente propone – ai sensi dell'Art. 134 co.4 D.Lgs. 267/2000 – la immediata esecuzione del presente 
provvedimento.

La votazione riporta il seguente risultato:

N. Consigliere I.E. N. Consigliere I.E.

1 SALVETTI LUCA Favorevole 18 MARENGO CAROLINA Assente

2 CARUSO PIETRO Favorevole 19 DI CRISTO ANGELO Favorevole

3 FENZI PAOLO Favorevole 20 PACINI GIORGIO Favorevole

4 BIANCHI ENRICO Favorevole 21 SIMONI CINZIA Favorevole

5 AGOSTINELLI ELEONORA Favorevole 22 ROMITI ANDREA Contrario

6 FERRETTI VALERIO Favorevole 23 GHIOZZI CARLO Contrario

7 CECCHI FRANCESCA Favorevole 24 VACCARO COSTANZA Contrario

8 SEMPLICI CECILIA  Assente 25 PACCIARDI GIULIA Contrario

9 GIRARDI FILIPPO Favorevole 26 DI LIBERTI GIANLUCA Contrario

10 LUCETTI CRISTINA  Assente 27 PERINI ALESSANDRO Contrario

11 TOMEI PIERO Favorevole 28 SORGENTE STELLA Contrario

12 TORNAR DANIELE Favorevole 29 VECCE LUCA  Assente

13 NASCA SALVATORE Favorevole 30 GRASSI LUCIA Contrario

14 SASSETTI IRENE Favorevole 31 BARALE VALENTINA Contrario

15 CORNIGLIA MARINA Favorevole 32 PANCIATICI PIETRO Contrario

16 MIRABELLI FEDERICO  Assente 33 TROTTA AURORA  Assente

17 PRITONI FRANCESCA Favorevole

Totale Votanti: 27

Totale Favorevoli: 17
Totale Contrari: 10
Totale Astenuti: 0

La proposta è accolta.



Letto, approvato e sottoscritto digitalmente:

     
     Il Presidente del Consiglio  La Vice Segretario Generale S.
          Pietro Caruso                                                                                Barbara Cacelli


