
   

Deliberazione del Consiglio Comunale
n. 222 del 29/11/2021

- Estratto dal processo verbale -

Oggetto: DUP 2021-2023: MODIFICA PROGRAMMA TRIENNALE ED ELENCO ANNUALE DEI 
LAVORI PUBBLICI, MODIFICA PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI DI 
IMPORTO PARI O SUPERIORE AD € 40.000,00

L’anno duemilaventuno, il giorno ventinove del mese di Novembre, alle ore 9.05 nella residenza comunale di 
Livorno nella sala delle adunanze e, ai sensi dell’art. 1 del D.L. n. 105 del 23 luglio 2021 in parziale 
videoconferenza mediante la piattaforma Webex Cisco, si è riunito, alla presenza del Presidente Pietro 
Caruso, il Consiglio Comunale legalmente convocato in seduta straordinaria.
Assiste  il  Segretario Generale Dr.ssa Maria Luisa Massai.
Partecipano alla seduta i Consiglieri sotto riportati, in presenza o in videoconferenza, come indicato a fianco 
di ciascuno di essi.
Il Presidente, riconosciuto legale il numero dei Consiglieri presenti per validamente deliberare, dichiara 
aperta la seduta.
Come scrutatori vengono designati i sigg.:CECCHI FRANCESCA, MARENGO CAROLINA, 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 TALINI MARCO (*) Presente

4 BIANCHI ENRICO (**) Presente 21 SIMONI CINZIA (*) Presente

5 AGOSTINELLI ELEONORA (**) Presente 22 ROMITI ANDREA (**) Presente

6 FERRETTI VALERIO (*) Presente 23 VACCARO COSTANZA (**) Presente

7 CECCHI FRANCESCA (*) Presente 24 PACCIARDI GIULIA (**) Presente

8 SEMPLICI CECILIA (**) Presente 25 GHIOZZI CARLO (**) Presente

9 GIRARDI FILIPPO (**) Presente 26 DI LIBERTI GIANLUCA (*) Presente

10 LUCETTI CRISTINA (**) Presente 27 PERINI ALESSANDRO (**) Presente

11 TOMEI PIERO (*) Presente 28 SORGENTE STELLA Assente

12 TORNAR DANIELE Assente 29 VECCE LUCA (*) Presente

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 (*) Presente 33 TROTTA AURORA (*) Presente

17 PRITONI FRANCESCA (**) Presente

     Totale Presenti:  31 [(*) 16 in aula consiliare (**) 15 in videoconferenza]    Totale Assenti: 2



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 deliberazione di Consiglio Comunale n. 196 del 13/11/2020 con la quale è stato approvato il DUP 2021-
2023 e la deliberazione di Consiglio Comunale n. 225 del 29/12/2020 con la quale è stata approvata la Nota 
di aggiornamento al DUP 2021-2023 e successive modifiche e integrazioni;

-la deliberazione di Consiglio Comunale n. 229 del 29/12/2020 con la quale è stato approvato il Bilancio di 
Previsione Finanziario 2021-2023 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;

-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 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 annuali e pluriennali;

 Parte 2, contenente la programmazione dettagliata delle opere pubbliche, degli acquisti di beni e 
servizi, del fabbisogno di personale, delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio, nonché il 
piano di contenimento della spesa;

Considerato che, a seguito di mutate esigenze organizzative e di necessari aggiornamenti da apportare ad 
alcune delle programmazioni settoriali sopra indicate, occorre procedere ad effettuare variazioni al DUP 
2021/2023 riferite a:

 programmazione dei lavori pubblici;

 programmazione degli acquisti di beni e servizi.

PROGRAMMA TRIENNALE ED ELENCO ANNUALE DEI LAVORI PUBBLICI

Vista la nota prot. 129840 del 26/10/2021 del Dirigente del Settore Urbanizzazioni, Infrastrutture e Mobilità 
e del Dirigente del Settore Impianti tecnologici, con la quale viene richiesto di modificare l’intervento 
L00104330493202100119 “Nuovo impianto di climatizzazione presso lo Scoglio della Regina”;



Vista la nota prot. 131936 del 29/10/2021 del Dirigente del Settore Urbanizzazioni, Infrastrutture e Mobilità 
e del Dirigente del Settore Impianti tecnologici, con la quale viene richiesto di modificare l’intervento 
L00104330493202100103 “Implementazione e ampliamento sistema di videosorveglianza”;

Vista la nota prot. 132373 del 02/11/2021 del Dirigente del Settore Urbanizzazioni, Infrastrutture e Mobilità 
e del Dirigente del Settore Sviluppo, valorizzazione e manutenzioni con la quale viene richiesto di 
modificare l’intervento L00104330493201900052 “Manutenzione impianti sportivi”;

PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI DI IMPORTO PARI O SUPERIORE AD € 
40.000,00

Visto il comma 7 dell’art. 7, del DM 16 gennaio 2018, n. 14, che prevede che "nel caso di regioni o di enti 
locali, ove risulti avviata la procedura di approvazione dell’aggiornamento annuale del programma biennale 
e nelle more della conclusione della medesima, le amministrazioni, secondo i loro ordinamenti, possono, 
motivatamente, autorizzare l’avvio delle procedure relative ad un acquisto di forniture e servizi previsto in 
un programma biennale approvato";

Viste le “Istruzioni per la redazione del programma triennale dei lavori pubblici e del programma biennale 
degli acquisti di forniture e servizi di cui all’art. 21 D. l.gs.50/2016 e s.m.i..”, a cura del gruppo di lavoro 
ITACA - Osservatori Regionali Contratti Pubblici, dalle quali emerge come la stessa fattispecie di cui al 
comma 7 dell’art.7 possa essere applicata anche alle variazioni, laddove si dice che nulla osta alla possibilità 
di avviare la procedura "...qualora l’acquisto o intervento non sia stato previsto nella seconda annualità del 
programma precedente, e si provveda ad hoc, in caso di necessità, all’aggiornamento dello stesso 
programma precedente con l’inclusione dell’intervento o acquisto di interesse."

Richiamata la delibera di Giunta Comunale n. 623 del 12/11/2021 con la quale sono state approvate le 
schede degli acquisti oggetto di nuovo inserimento o variazione relative ai seguenti interventi del 
Programma biennale degli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a € 40.000,00”:

Nuovi interventi

-S00104330493202100055 “Affidamento diretto dei servizi amministrativi e contabili per la gestione del 
progetto NicarAGUA”, RUP Giovanni Cerini, durata 24 mesi, importo totale € 57.738,00.

Riferimento: Note del Dirigente del Settore Attività Culturali, Musei e Fondazioni prot. 106541 del 
07/09/2021, prot. 107350 del 08/09/2021 e prot. 127313 del 21/10/2021, con le quali viene richiesto 
l'inserimento dell'intervento a seguito dell'approvazione della graduatoria dei progetti ammessi a 
finanziamento per “Progetto Nicaragua: qualità dell'acqua potabile e promozione della salute (bando 
AICS)”, tra i quali compare, nell’ambito del fondo destinato ai Paesi non prioritari, anche il progetto 
“NicarAGUA”;

-S00104330493202100056 “Servizio di digitalizzazione delle pratiche di condono edilizio”, RUP Michela 
Cadau, durata 12 mesi, importo totale € 65.573,00.

Riferimento: Nota della Dirigente del Settore Edilizia Privata e SUAP prot. n. 111187 del 16/09/2021, con la 
quale viene richiesto l'inserimento dell'intervento a seguito della variazione di bilancio approvata con 
deliberazione consiliare del 30 giugno 2021;

-S00104330493202100057 “Affidamento diretto del servizio di organizzazione iniziative celebrative 
centenario del PCI”, RUP Giovanni Cerini, durata 2 mesi, importo totale € 61.475,00.



Riferimento: Note del Dirigente del Settore Attività Culturali, Musei e Fondazioni prot. n. 109793 del 
14/09/2021 e prot. n. 127785 del 22/10/2021, con le quali viene richiesto di inserire l'intervento avente il 
carattere di somma urgenza, a seguito dell'attività di organizzazione delle iniziative, perfezionata solo 
recentemente in considerazione della molteplicità degli interlocutori e della delicatezza del carattere 
storico dell'anniversario;

-S00104330493202100058 “Servizio di manutenzione relativo all’impianto di videosorveglianza cittadina - 
zona di Coteto”, RUP Daniele Agostini, durata 96 mesi, importo totale € 126.360,00.

Riferimento: Note del Dirigente del Settore Impianti tecnologici prot. n. 128624 del 25/10/2021, prot. n. 
131996 del 29/10/2021 e prot. n. 132752 del 02/11/2021, con le quali viene richiesto di inserire 
l'intervento, connesso e complementare rispetto all'intervento del Programma Triennale dei lavori pubblici 
denominato “Implementazione ed aggiornamento sistema di videosorveglianza”, evidenziando il carattere 
di somma urgenza dell'inserimento dell'acquisto in questione che deve essere necessariamente affidato e 
concluso entro il 31/12/2021, in quanto collegato a contributo regionale;

-S00104330493202100059 “Servizio di noleggio di veicoli per l'autoparco comunale”, RUP Francesca Russo, 
durata 72 mesi, importo totale € 129.423,00;

-S00104330493202100060 “Servizio di Porteriato/Front office comprensivo della rilevazione della 
temperatura per emergenza coronavirus-novembre 2021-gennaio 2022”, RUP Franscesca Russo, durata 3 
mesi, importo totale € 70.619,00;

Riferimento per entrambi gli interventi sopra riportati: Note della Dirigente del Settore Contratti 
Provveditorato Economato (funzioni Sport ed economato) prot. n. 126831 del 10/10/2021 e prot. n. 
135184 del 08/11/2021, con le quali viene richiesto l'inserimento di tali interventi a seguito del verificarsi di 
nuove esigenze;

Modifiche ad interventi già presenti nel Programma biennale

-S00104330493201900015 “Gestione Ufficio Informazione Turistica”, RUP Sabina Borgogni, durata 54 mesi, 
importo totale € 425.000,00;

Riferimento: Nota del Dirigente del Settore Sviluppo Economico, Turismo e Sportello Europa prot. n. 
130684 del 28/10/2021, con la quale viene richiesto di modificare la durata del contratto, la stima dei costi 
dell'acquisto e il quadro della risorse necessarie per la realizzazione dell'acquisto. A causa del protrarsi 
dell'emergenza sanitaria da Covid-19 la procedura di gara necessaria per l’affidamento del servizio non è 
stata avviata nei tempi previsti ma si prevede di poterla avviare nel corso del corrente anno e procedere 
con il conseguente affidamento nel 2022;

-S00104330493202100019 “Accordo Quadro per servizio di assistenza all’autonomia e alla comunicazione 
personale di alunni disabili presso le scuole cittadine di competenza comunale nell’ambito della zona 
distretto livornese”, RUP Arianna Guarnieri, durata 46 mesi, importo totale € 3.076.867,00;

Riferimento: Nota della Dirigente del Settore Politiche Sociali e Sociosanitarie prot. 118279 del 01/10/2021, 
con la quale viene richiesto di modificare la durata del contratto e la stima dei costi dell’acquisto a seguito 
di nuove valutazioni;

-S00104330493202100022 “Piano della mobilità elettrica. Livorno smart city: utilizzo veicoli a emissioni 
zero”, RUP Luca Barsotti, durata 13 mesi, importo totale € 50.000,00;



-S00104330493202100023 “Piano della viabilità della cintura portuale”, RUP Luca Barsotti, durata 13 mesi, 
importo totale € 52.000,00.

Riferimento: Note del Dirigente del Settore Urbanizzazioni, Infrastrutture e Mobilità prot. n. 127638 del 
02/11/2021 e prot. n. 135458 del 08/11/2021, con le quali viene richiesto, relativamente ai due interventi 
sopra riportati, di inserire il Codice CUP di progetto, di modificare la durata del contratto e la stima dei costi 
dell'acquisto a seguito di nuove valutazioni;

-S00104330493202100039 “Servizio di connettività (RTRT)”, RUP Alessandro Antonini, durata 12 mesi, 
importo totale € 214.640,00;

Riferimento: Nota del Dirigente del Settore Sistemi Informatici prot. n. 121416 del 08/10/2021, con la quale 
viene richiesto di modificare la durata del contratto e la stima dei costi dell'acquisto in quanto il previsto 
affidamento del servizio, mediante adesione al nuovo contratto quinquennale RTRT non potrà aver luogo 
nel 2021, nelle more della sottoscrizione degli accordi quadro e dei successivi contratti attuativi da parte 
della Regione Toscana. La fruizione del servizio sarà garantita dalla Proroga Tecnica disposta dalla Regione 
Toscana dell'attuale contratto per un massimo di 12 mesi a far data dal 19/08/2021 fino al 18/08/2022. Si 
rende pertanto necessario adeguare l'acquisto. L’adesione al Nuovo contratto RTRT sarà oggetto di 
previsione nella programmazione 2022-2023;

-S00104330493202100045 “Appalto per l'affidamento del servizio di trasporto scolastico”, RUP Michela 
Casarosa, durata 48 mesi, importo totale € 1.244.126,00;

Riferimento: Note della Dirigente del Settore Istruzione e politiche giovanili prot. n. 121985 del 08/10/2021 
e prot. n. 127182 del 20/10/2021, con le quali viene richiesto di modificare la descrizione dell'acquisto, la 
durata e la stima dei costi dell'acquisto, in quanto a seguito della gara già esperita, andata deserta, è stato 
ritenuto opportuno rimodulare alcuni elementi dell'appalto;

Considerato che con la delibera di Giunta Comunale n. 623 del 12/11/2021 è stato dato atto che si sarebbe 
proceduto con apposita delibera del Consiglio Comunale all’aggiornamento ed alla variazione del 
“Programma biennale degli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a € 40.000,00, con 
riferimento all'inserimento dei nuovi interventi e alle modifiche agli interventi sopra riportati;

Ritenuto per quanto sopra di modificare e aggiornare il DUP 2021-2023 con riferimento alle seguenti 
sezioni:

-Programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici, secondo quanto riportato a punto 1 del 
dispositivo e nell’Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto;

-Programma biennale degli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore ad € 40,000,00, secondo 
quanto riportato nell’Allegato 2 e nell'Allegato 3, 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;

-il D.M. 16 gennaio 2018, n. 14 di adozione del Regolamento recante procedure e schemi-tipo per la 
redazione e la pubblicazione del programma biennale ed elenco annuale degli acquisti di beni e servizi e del 
programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici;



i seguenti documenti di programmazione, parte integrante del Documento Unico di Programmazione, 
trasmessi dai Dirigenti competenti che si assumono formalmente la responsabilità del contenuto degli 
stessi:

-Programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici-Dirigente del Settore Urbanizzazioni, 
Infrastrutture e Mobilità;

-Programma biennale degli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a € 40.000,00-Dirigente 
“Gare e contratti” nell'ambito del Settore Contratti Provveditorato Economato;

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 – 
per appello nominale  – 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 nei prospetti sotto riportati, 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 modificare i seguenti interventi del Programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici:

-L00104330493202100119 “Nuovo impianto di climatizzazione presso lo Scoglio della Regina”, importo € 
150.000,00, annualità 2021, RUP Roberto Pandolfi; modifica della fonte di finanziamento da alienazioni a 
autofinanziamento;

-L00104330493202100103 “Implementazione e ampliamento sistema di videosorveglianza”, annualità 
2021, RUP Daniele Agostini; modifica dell'importo da € 488.000,00 ad € 566.400,00;

-L00104330493201900052 “Manutenzione impianti sportivi”, importo € 250.000,00, annualità 2021, RUP 
Roberto Pandolfi; modifica della fonte di finanziamento da mutuo ad autofinanziamento relativamente 
all'importo di € 10.608,92;

2. di approvare conseguentemente il Programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici 
modificato e aggiornato con le variazioni di cui sopra, secondo quanto riportato nell’Allegato 1, 
parte integrante e sostanziale del presente atto;

3. di modificare il Programma biennale degli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore ad € 
40.000,00, secondo quanto riportato nell'Allegato 2, parte integrante e sostanziale del presente 
atto;



4. di approvare conseguentemente il Programma biennale degli acquisti di beni e servizi di importo 
pari o superiore ad € 40.000,00 modificato e aggiornato con le variazioni di cui sopra, secondo 
quanto riportato nell’Allegato 3, parte integrante e sostanziale del presente atto;

5. di dare atto che le modifiche di cui sopra determinano la conseguente modifica e aggiornamento 
del DUP 2021-2023, ai sensi dell’art. 9 bis del Regolamento di contabilità.

6. di dichiarare 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 Favorevole

2 CARUSO PIETRO Astenuto 19 DI CRISTO ANGELO Favorevole

3 FENZI PAOLO Favorevole 20 TALINI MARCO Favorevole

4 BIANCHI ENRICO Favorevole 21 SIMONI CINZIA Favorevole

5 AGOSTINELLI ELEONORA Favorevole 22 ROMITI ANDREA Contrario

6 FERRETTI VALERIO Favorevole 23 VACCARO COSTANZA Contrario

7 CECCHI FRANCESCA Favorevole 24 PACCIARDI GIULIA Contrario

8 SEMPLICI CECILIA Favorevole 25 GHIOZZI CARLO Contrario

9 GIRARDI FILIPPO Favorevole 26 DI LIBERTI GIANLUCA Contrario

10 LUCETTI CRISTINA Favorevole 27 PERINI ALESSANDRO Contrario

11 TOMEI PIERO Favorevole 28 SORGENTE STELLA  Assente

12 TORNAR DANIELE  Assente 29 VECCE LUCA Contrario

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 Favorevole 33 TROTTA AURORA Contrario

17 PRITONI FRANCESCA Favorevole

Totale Votanti: 30

Totale Favorevoli: 19
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 TALINI MARCO Favorevole

4 BIANCHI ENRICO Favorevole 21 SIMONI CINZIA Favorevole

5 AGOSTINELLI ELEONORA Favorevole 22 ROMITI ANDREA Contrario

6 FERRETTI VALERIO Favorevole 23 VACCARO COSTANZA Contrario

7 CECCHI FRANCESCA Favorevole 24 PACCIARDI GIULIA Contrario

8 SEMPLICI CECILIA Favorevole 25 GHIOZZI CARLO Contrario

9 GIRARDI FILIPPO Favorevole 26 DI LIBERTI GIANLUCA Contrario

10 LUCETTI CRISTINA Favorevole 27 PERINI ALESSANDRO Contrario

11 TOMEI PIERO Favorevole 28 SORGENTE STELLA  Assente

12 TORNAR DANIELE  Assente 29 VECCE LUCA Contrario

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 Favorevole 33 TROTTA AURORA Contrario

17 PRITONI FRANCESCA Favorevole

Totale Votanti: 31

Totale Favorevoli: 20
Totale Contrari: 11
Totale Astenuti: 0

La proposta è accolta.



Letto, approvato e sottoscritto digitalmente:

     
     Il Presidente del Consiglio Il Segretario Generale
          Pietro Caruso Maria Luisa Massai


