
Edilizia scolastica

- Decreto MIUR – I tranche n. 13/21 contributo assegnato pari ad euro 11,96 mln c.a. sono state
avviate gare per euro 7,40 mln c.a. (di cui euro 6,83 mln c.a. di contributo) pari al 57,10% come da
dettaglio:

- Decreto MIUR – II tranche n. 217/21 contributo assegnato pari ad euro 15,74 mln c.a. sono state
avviate  gare  per  euro  3,42  (di  cui  euro  3,09  mln  c.a.  di  contributo)  pari  al  19,63%  come da
dettaglio:

Mentre i lavori agli istituti Pascoli e Ginori Conti sono stati aggiudicati nel 2021, gli altri interventi
sono stati aggiudicati nel 2022.

- Fondi FSC – Regione Toscana contributo assegnato euro 4,47 mln c.a. impiegate al 100% per
l’avvio della procedura di gara attraverso un’anticipazione di copertura finanziaria con fondi propri,
come da dettaglio:

Con nota prot. 50189 del 05/04/2021 è stata richiesta al MIUR la modifica degli interventi finanziati
con MIUR – I tranche di cui sopra per la candidatura ai fondi FSC.

Edilizia
Palazzo Medici  Riccardi – aggiudicazione lavori  di  riqualificazione CPI per  euro 1.443.550,03,
finanziato con fondi propri.

Viabilità
Sono stati aggiudicati i lavori per la variante di Grassina SRT 222 dell’importo complessivo di euro
27.687.072,05.
A seguito dell’aggiudicazione, quota parte del ribasso di gara ottenuto pari ad euro 4.089.909,30



sarà destinato al finanziamento nel 2022 del II lotto, oltre alle risorse aggiuntive previste per euro
4.869.565,53 per un totale dei lavori II lotto di euro 8.959.474,83.

Territorio
Bando delle periferie:  è stata avviata la procedura di gara perla passerella Compiobbi Vallina,
nell’ambito del Band per l’importo complessivo di euro 2.710.000,00 (aggiudicato nel 2022).
Patto per Firenze:  è stata aggiudicato l’intervento relativo alla  Superpista ciclabile FI-PO lotti
1,2  per  euro  5.347.891,08 e  avviate  le  procedure  di  gara  per  il  lotto  7  per  euro  2.559.090,79
(aggiudicato nel 2022).
Ogni intervento di cui sopra, è stato, oggetto di riprogrammazione nelle annualità successive al
2021 per aggiornamento del cronoprogramma di spesa.


