
   

Deliberazione del Consiglio Comunale
n. 125 del 30/06/2022

- 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

L’anno duemilaventidue, il giorno trenta del mese di Giugno, alle ore 09.11 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  il  Vice Segretario Generale Dr. Massimiliano Lami.

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

Come scrutatori vengono designati i sigg.:CECCHI FRANCESCA, SIMONI CINZIA, TROTTA AURORA

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

1 SALVETTI LUCA Presente 18 MARENGO CAROLINA Presente

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 Assente 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 Assente 26 DI LIBERTI GIANLUCA Presente

10 LUCETTI CRISTINA Presente 27 PERINI ALESSANDRO Presente

11 TOMEI PIERO Presente 28 SORGENTE STELLA Presente

12 TORNAR DANIELE Presente 29 VECCE LUCA Presente

13 NASCA SALVATORE Presente 30 GRASSI LUCIA Presente

14 SASSETTI IRENE Presente 31 BARALE VALENTINA Assente

15 CORNIGLIA MARINA Presente 32 PANCIATICI PIETRO Presente

16 MIRABELLI FEDERICO Presente 33 TROTTA AURORA Presente

17 PRITONI FRANCESCA Presente

                Totale Presenti: 29                         Totale Assenti: 4



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 giugno 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 e alla programmazione dei lavori 
pubblici del DUP 2022-2024;



PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI

Vista le note prot. 67090 del 24/05/2022 e prot. 79878 del 21/06/2022 della Dirigente del Settore Contratti 
Provveditorato Economato (Gare e contratti) e della Responsabile dell'Ufficio Contratti e Gare, con le quali 
viene richiesto di modificare il Programma biennale come evidenziato di seguito:
Modifica interventi
Settore Indirizzo organizzazione e controllo
-S00104330493202200004 “Servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto”, RUP Massimiliano Lami, 
per il quale viene modificato l'importo totale da € 567.306,00 ad € 632.212,00, in quanto il lotto 5 (Regione 
Toscana) della nuova Convenzione Consip “Buoni pasto 9”, è stato aggiudicato con uno sconto del 15%, 
inferiore allo sconto precedente del 19,75%, determinando un incremento della relativa spesa;

Settore Politiche sociali e sociosanitarie

-S00104330493202200014 “Servizio di rafforzamento dei servizi sociali e degli interventi socio-educativi e 
di attivazione lavorativa”, RUP Arianna Guarnieri, per il quale viene aumentato l'importo totale da € 
451.658,00 ad € 1.184.107,00;
-S00104330493202200013 “Supporto all'avvio e alla gestione del Registro Unico Nazionale Terzo Settore 
(RUNTS)”, importo totale € 147.541,00, RUP Arianna Guarnieri, per il quale viene ridotta la durata da 36 
mesi a 30 mesi;
Le modifiche degli interventi conseguono a variazioni delle necessità emerse nel corso dell'anno;
Settore Attività culturali, musei e fondazioni
-S00104330493202200009 “Affidamento servizio sorveglianza armata e telesorveglianza mediante 
collegamento al sistema d'allarme delle strutture culturali del Comune di Livorno”, RUP Giovanni Cerini, per 
il quale viene aumentato l'importo totale da € 180.000,00 ad € 250.000,00 e la durata da 12 mesi a 24 mesi;
La modifica dell'intervento si rende necessaria sia a seguito della richiesta della Regione Toscana di rendere 
biennale l'adesione da parte del Comune di Livorno alla Convenzione “Servizio di vigilanza ed attività 
correlate-Lotto n. 1 Area vasta nord-ovest CIG 68241846C8”, sia a seguito dell'incremento dell'importo 
dell'acquisto per la presentazione da parte del soggetto aggiudicatario del PDI-Piano dettagliato degli 
interventi che individua in modo esatto il costo dei servizi che saranno forniti nel corso del contratto;
Inserimento nuovi interventi traslati dal precedente programma biennale

Settore Politiche sociali e sociosanitarie

-S00104330493202100050 “Servizi di accoglienza di nuclei familiari in emergenza abitativa”, importo totale 
€ 74.000,00, durata 6 mesi, RUP Arianna Guarnieri;

L'intervento viene traslato dal precedente programma biennale in quanto non è stato possibile dare avvio 
alla procedura nella passata annualità. Rispetto al programma precedente viene modificata la durata 
contrattuale che passa da 12 mesi a 6 mesi;

Inserimento nuovi interventi

Settore Indirizzo organizzazione e controllo
-S00104330493202200050 “Percorso formativo su cultura organizzativa e management”, importo totale € 
134.500,00, durata 36 mesi, RUP Massimiliano Lami;
L'inserimento dell'intervento si rende necessario in ragione dello stato di avanzamento dell’istruttoria 
relativa all’obiettivo operativo del DUP 9.02.15_OP “Valorizzare il personale del Comune”, riguardante uno 
specifico percorso formativo sulla cultura organizzativa e management aziendale con l’università SDA 
Bocconi, compreso nel Piano della formazione apprezzato con decisione di Giunta Comunale n. 88 del 
15/04/2022;



Settore Urbanistica, Programmi complessi e Porto

-S00104330493202200051 “Elaborazione dello studio di fattibilità di ambiti urbani strategici a supporto del 
nuovo piano operativo”, importo totale € 75.000,00, durata 8 mesi, RUP Camilla Cerrina Feroni;

L'inserimento dell'intervento si rende necessario in quanto inizialmente il servizio era stato strutturato 
quale affidamento di importo inferiore a 40 mila euro nell'ambito del procedimento di elaborazione del 
Piano Operativo. Tuttavia, a seguito della valutazione positiva della pre-candidatura di specifica proposta 
progettuale promossa dall'A.C., a valere su finanziamenti della Regione Toscana nell'ambito del POR-FESR, 
è stato ritenuto opportuno ottimizzare il servizio ampliando le aree urbanistiche di interesse con 
l’acquisizione di elementi conoscitivi utili allo sviluppo della proposta di pre-candidatura. Questo determina 
un aumento della previsione di spesa a 75.000,00 euro, con l'obbligo di inserimento nel programma 
biennale;

Settore Politiche sociali e sociosanitarie

-S00104330493202200052 “Servizio di tutoraggio, supervisione e coordinamento per progetti utili alla 
collettività (PUC)”, importo totale € 137.000,00, durata 26 mesi, RUP Arianna Guarnieri;

-S00104330493202200053 “Servizi di rafforzamento del Segretariato Sociale con particolare riguardo alla 
tutela minori”, importo totale € 104.080,00, durata 6 mesi, RUP Arianna Guarnieri;

-S00104330493202200054 “Accordo Quadro per servizi sperimentali di educativa domiciliare territoriale 
rivolta a gruppi ed adolescenti”, importo totale € 2.100.000,00, durata 42 mesi, RUP Arianna Guarnieri;

L'inserimento degli interventi consegue a nuove necessità emerse nel corso dell'anno;

Settore Sviluppo, valorizzazione e manutenzioni

-F00104330493202200010 “Acquisto ponteggi per cimitero comunale La Cigna”, importo totale € 
163.934,00, durata 1 mese, RUP Roberto Pandolfi;

L'inserimento dell'intervento consegue a nuove necessità emerse nel corso dell'anno;

Settore Polizia locale

-F00104330493202200011 “Fornitura radio portatili”, importo totale € 50.000,00, durata 6 mesi, RUP 
Annalisa Maritan;

L'inserimento dell'intervento risulta necessario per dotare i dipendenti nuovi assunti della strumentazione 
necessaria allo svolgimento dei servizi di polizia locale;

Settore Contratti Provveditorato Economato (Sport ed economato)

-S00104330493202200055 “Servizi Assicurativi- 5 lotti”, importo totale € 3.275.000,00, durata 60 mesi, RUP 
Massimiliano Bendinelli;

L'inserimento dell'intervento deriva dall'opportunità, emersa da confronti con il Broker 
dell'Amministrazione, di effettuare un'unica procedura di gara-suddivisa in più lotti prestazionali–relativa a 
varie polizze assicurative ad oggi attive, allineandone la decorrenza e la successiva scadenza (in particolare 
Polizza Rct/O, Polizza All Risk, Rca, Infortuni Collettive, Rct Patrimoniale Enti Pubblici);

-S00104330493202200056 “Concessione di distributori automatici di bevande e alimenti”, importo totale € 
547.965,00, durata 66 mesi, RUP Massimiliano Bendinelli;

L'inserimento dell'intervento risulta necessario in relazione al nuovo inquadramento giuridico individuato 
per la fattispecie, come da Decisione di Giunta n. 131/2022;



-S00104330493202200057 “Servizi di portierato e pulizia per vari immobili comunali”, importo totale € 
1.337.996,00, durata 48 mesi, RUP Massimiliano Bendinelli;

L'inserimento dell'intervento deriva dalla necessità di aderire ad una nuova convenzione per servizi di cui al 
DPCM del 24/12/2015, che individua le categorie di beni e servizi, nonché le soglie al superamento delle 
quali risulta necessario ricorrere a CONSIP S.p.A. o ad altri Soggetti aggregatori per lo svolgimento delle 
relative procedure, in quanto risulta esaurito il plafond della convenzione in essere riferita al CUI 
S00104330493202200032, utilizzato solo parzialmente per l'annualità 2022;

Settore Sistemi informativi

-F00104330493202200012 “Apparecchiature di rete”, importo totale 70.000,00, durata 6 mesi, RUP Filippo 
Corsi;

-F00104330493202200013 “Infrastruttura Office 365”, importo totale € 425.887,00, durata 36 mesi, RUP 
Filippo Corsi;

L'inserimento degli interventi deriva dalla sopravvenuta disponibilità di finanziamenti all’interno del 
bilancio comunale, non prevedibile al momento della prima approvazione del programma;

Eliminazione acquisti previsti nella programmazione

Settore Contratti Provveditorato Economato (Sport ed economato)

-S00104330493202200033 “Polizza RCT/O”;

-S00104330493202200034 “Polizza ALL RISK”;

L'eliminazione degli interventi consegue all'inserimento degli stessi all'interno del nuovo intervento “Servizi 
Assicurativi-5 lotti”, con il quale si rimodulano i servizi assicurativi comunali;

-S00104330493202100011 “Servizio di pulizia dell'immobile di Via delle Acciughe e degli uffici del Mercato 
Centrale”;

-S00104330493202200031 “Servizio di pulizia per vari immobili comunali Cisternino e Villa Letizia annualità 2022-
2026”;

L'eliminazione degli interventi consegue all'inserimento degli stessi all'interno del nuovo intervento “Servizi 
di portierato e pulizia per vari immobili comunali”;

Modifica del nominativo del RUP

-F00104330493202200001 “PC desktop”, per il quale viene modificato il RUP da Filippo Corsi a Antonini 
Alessandro, a seguito dell'individuazione di quest'ultimo come RUP della relativa procedura di adesione alla 
Convenzione Consip “PC Desktop e Workstation-Lotto 1”, effettuata con determina n. 3294 del 
23/05/2022;

PROGRAMMA TRIENNALE ED ELENCO ANNUALE DEI LAVORI PUBBLICI

Vista la comunicazione del 31/05/2022 del Dirigente del Settore Urbanizzazioni, Infrastrutture e mobilità,  
con la quale viene richiesto di modificare il Programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici sia 
per inserire nuovi interventi che per modificare interventi già approvati, secondo quanto riportato di 
seguito:

Modifica interventi

Settore Sviluppo, valorizzazione e manutenzioni

-L00104330493201900076 “Interventi di manutenzione straordinaria e rinnovamento patrimonio comunale 
vario”, importo totale € 150.000,00, RUP Roberto Pandolfi, per il quale viene modificata la fonte di 
finanziamento da alienazioni ad Avanzo destinato;



La modifica dell'intervento consegue a nuove necessità emerse nel corso dell'anno;

Inserimento nuovi interventi traslati dal precedente programma triennale

Settore Sviluppo, valorizzazione e manutenzioni

-L00104330493202100105 “Realizzazione Skatepark”, importo totale € 350.000,00, fonte di finanziamento 
Reimpiego Avanzo da oneri di urbanizzazione; RUP Roberto Pandolfi;

L'intervento viene traslato dal precedente programma triennale in quanto non è stato possibile dare avvio 
alla procedura nella passata annualità;

Inserimento nuovi interventi

Settore Sviluppo, valorizzazione e manutenzioni

-L00104330493202200091 “Manutenzione straordinaria coperture scuole comunali”, importo totale € 
300.000,00, fonte di finanziamento Reimpiego Avanzo da oneri di urbanizzazione, RUP Roberto Pandolfi;

L'inserimento dell'intervento consegue a nuove necessità emerse nel corso dell'anno;

Ritenuto per quanto sopra di modificare e aggiornare il DUP 2022-2024 con riferimento al Programma 
biennale degli acquisti di beni e servizi e al Programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici, 
secondo quanto riportato negli Allegati 1 e 2, 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, parte 
integrante del Documento Unico di Programmazione 2022-2024, 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;

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

Sentiti gli interventi dei consiglieri 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;

Considerato che il Presidente ha invitato i componenti del Consiglio Comunale a procedere alla votazione - 
palese elettronica - del sopra riportato schema di delibera;

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;

Visto l'esito delle votazioni indicate nel prospetto sotto riportato anche per quanto riguarda l'immediata 
esecutività da attribuire al presente atto: 

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 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;

4. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D. Lgs. 
267/2000.



La votazione riporta il seguente risultato:

N. Consigliere N Consigliere

1 SALVETTI LUCA Favorevole 18 MARENGO CAROLINA Favorevole

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  Assente 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 Assente 26 DI LIBERTI GIANLUCA Contrario

10 LUCETTI CRISTINA Favorevole 27 PERINI ALESSANDRO Contrario

11 TOMEI PIERO Favorevole 28 SORGENTE STELLA Contrario

12 TORNAR DANIELE Favorevole 29 VECCE LUCA Contrario

13 NASCA SALVATORE Favorevole 30 GRASSI LUCIA Contrario

14 SASSETTI IRENE Favorevole 31 BARALE VALENTINA  Assente

15 CORNIGLIA MARINA Favorevole 32 PANCIATICI PIETRO Contrario

16 MIRABELLI FEDERICO Favorevole 33 TROTTA AURORA Contrario

17 PRITONI FRANCESCA Favorevole

Totale Votanti: 28

Totale Favorevoli: 17
Totale Contrari: 11
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 Favorevole

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  Assente 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 Assente 26 DI LIBERTI GIANLUCA Contrario

10 LUCETTI CRISTINA Favorevole 27 PERINI ALESSANDRO Contrario

11 TOMEI PIERO Favorevole 28 SORGENTE STELLA Contrario

12 TORNAR DANIELE Favorevole 29 VECCE LUCA Contrario

13 NASCA SALVATORE Favorevole 30 GRASSI LUCIA Contrario

14 SASSETTI IRENE Favorevole 31 BARALE VALENTINA  Assente

15 CORNIGLIA MARINA Favorevole 32 PANCIATICI PIETRO Contrario

16 MIRABELLI FEDERICO Favorevole 33 TROTTA AURORA Contrario

17 PRITONI FRANCESCA Favorevole

Totale Votanti: 29

Totale Favorevoli: 18
Totale Contrari: 11
Totale Astenuti: 0

La proposta è accolta.



Letto, approvato e sottoscritto digitalmente:

     
     Il Presidente del Consiglio Il Vice Segretario Generale
          Pietro Caruso                                                                             Massimiliano Lami


