Deliberazione del Consiglio Metropolitano
N. 52 del 15/07/2020
Classifica: 005.02.02

(7192051)

Oggetto CONVENZIONE TRA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE E ISIS "GOBETTI
VOLTA" PER LA REALIZZAZIONE DI UN LABORATORIO AGROALIMENTARE PRESSO
LA SEDE DELL'ISTITUTO AGRARIO STATALE IN FIRENZE, VIA DELLE CASCINE 11.
Ufficio proponente
Dirigente/ P.O
Relatore
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SINDACO METROPOLITANO DI FIRENZE
ALBANESE BENEDETTA

Presiede: NARDELLA DARIO
Segretario: MONEA PASQUALE
Il giorno 15

Luglio

2020 il Consiglio Metropolitano di Firenze si è riunito in SALA LUCA

GIORDANO - PALAZZO MEDICI RICCARDI
Sono presenti i Sigg.ri:
in remoto:

in aula:

CUCINI GIACOMO

ALBANESE BENEDETTA

FALCHI LORENZO

ARMENTANO NICOLA

GANDOLA PAOLO

BARNINI BRENDA

LA GRASSA FILIPPO

BONANNI PATRIZIA

ZAMBINI LORENZO

CARPINI ENRICO
CASINI FRANCESCO
FALLANI SANDRO
FRATINI MASSIMO
GEMELLI CLAUDIO
MARINI MONICA
NARDELLA DARIO
PERINI LETIZIA
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SCIPIONI ALESSANDRO
TRIBERTI TOMMASO
E assenti i Sigg.ri:

La Vicesindaca, assistita dal Segretario constatato il numero legale, nomina scrutatori i Sigg.ri:
Nicola Armentano, Benedetta Albanese e Claudio Gemelli
Presiede il Sindaco Dario Nardella. Coordina il dibattito la Vicesindaca Brenda Barnini
Su proposta del Consigliere Delegato, ALBANESE BENEDETTA

Il Consiglio Metropolitano
PREMESSO CHE:


il Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 4 settembre 2015,
prot. n. 657, in attuazione al piano nazionale scuola digitale, prevedeva lo stanziamento di
finanziamenti per la costituzione di una rete territoriale di laboratori per l’occupabilità, da
attribuire mediante selezione pubblica, secondo i criteri definiti dal relativo bando
pubblicato dal MIUR (Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca);



in tale ottica, veniva prevista la possibilità da parte delle istituzioni scolastiche ed educative
statali di secondo grado di dotarsi dei suddetti laboratori, quali luoghi aperti al territorio,
per stimolare la crescita professionale, le competenze e l’autoimprenditorialità, coniugando
insieme innovazione, istruzione, inclusione, anche attraverso la partecipazione di enti
pubblici e locali, camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, università,
associazioni, fondazioni, enti di formazione professionale, istituti tecnici superiori e
imprese private;



sulla base del citato bando, le

proposte potevano essere presentate dalle istituzioni

scolastiche ed educative statali secondarie, che si costituissero in reti di almeno 3 scuole e
che prevedessero il coinvolgimento di almeno un Ente Locale del territorio di appartenenza
e di un Ente Pubblico (quali ad esempio università o centri di ricerca e/o studio);
CONSIDERATO CHE:


l’ISIS Gobetti Volta di Bagno a Ripoli, l’Istituto Agrario di Firenze, il Liceo Artistico Statale
Leon Battista Alberti di Firenze, l’ISS Balducci di Pontassieve, l’ITT Marco Polo di Firenze,
l’ISIS Morante Ginori Conti di Firenze, l’ISA Porta Romana di Firenze, superata la prima
fase di selezione, presentavano nel 2016 la proposta progettuale “Campus per l'innovazione
del made in Florence”, unitamente alla delibera del Consiglio d'Istituto delle singole
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istituzioni scolastiche con indicazione del budget necessario per la realizzazione dei suddetti
laboratori (€ 750.000 di finanziamento) e la dichiarazione di impegno a costituirsi in rete
in caso di ammissione al finanziamento, indicando come istituzione scolastica capofila
l’ISIS Gobetti Volta;


il progetto Campus presentato prevedeva di utilizzare in caso di ammissione al
finanziamento euro 458.025,00 di cofinanziamento, sottoscritti da parte di enti pubblici e
privati, aziende e facoltà universitarie, come contributo per la realizzazione e la gestione
della rete di laboratori territoriali proposta;



l’obiettivo del progetto è la realizzazione di un campus di laboratori, dotati di
strumentazione avanzata e di qualità, che forniranno una serie di servizi, legati agli indirizzi
di studio delle scuole partecipanti, relativamente ai settori dell'artigianato, anche artistico, e
oli-vinicolo e più in generale del settore agribusiness, tra i quali un laboratorio di controllo
qualità prodotti agroalimentari, in particolare nell'ambito oleario e vitivinicolo, presso
l’Istituto Agrario di Firenze;



la Città Metropolitana di Firenze si è impegnata già dalla prima fase di presentazione
dell’idea progettuale, nel 2015, a prendere parte al progetto, in caso di ammissione al
finanziamento, proprio per quanto attinente alla progettazione e realizzazione del
laboratorio di analisi alimentari presso l’Istituto Agrario di Firenze;



il Progetto Campus è risultato fra i beneficiari del finanziamento in attesa del decreto finale
di ammissione, come da graduatoria finale della seconda fase di selezione, pubblicata dal
MIUR il primo luglio 2016 e le scuole che lo hanno presentato hanno costituito con atto
notarile, nell’ottobre 2016 l’associazione temporanea di scopo “Campus per l'innovazione
del made in Florence”, conferendo mandato collettivo di rappresentanza all’Istituto statale
di istruzione superiore Gobetti Volta, per ogni operazione e atto dipendente dal contratto di
affidamento del progetto Campus e fino all'estinzione del rapporto;

DATO ATTO CHE:


con Determina Dirigenziale 2256 del 20/12/2018 la Direzione Edilizia della Città
Metropolitana di Firenze ha:
◦ approvato in linea tecnica il progetto redatto dallo Studio Associato Frusi e Partners,
dell’importo complessivo di € 172.000,00 (di cui € 139.904,89 per lavori, compresi
oneri della sicurezza, ed € 32.095,12 per somme a disposizione) con cui venivano
definiti gli interventi di ristrutturazione e risanamento del locale originariamente
adibito a palestra, all’interno dell’Istituto Agrario di Via delle Cascine, 11, Firenze, per la
realizzazione del sopracitato Laboratorio di analisi agroalimentari;
◦ definito la partecipazione finanziaria della Città Metropolitana di Firenze alla
realizzazione del progetto in € 100.000,00, e assunto relativo impegno di spesa,
precisando che i rimanenti € 72.000,00, come da come da comunicazione PEC prot.
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12216/4.1.o a firma del Dirigente Scolastico del liceo Gobetti/Volta, sarebbero stati
garantiti dalla compartecipazione degli istituti scolastici, attraverso i finanziamenti
MIUR;
◦ provveduto ad impegnare a favore della T.M.C. Costruzioni Immobiliari Italiane Srl,
Ditta aggiudicataria fino alla scadenza contrattuale del 09/02/2020, di Accordo Quadro
per la manutenzione degli immobili vincolati in proprietà o in uso della Città
Metropolitana di Firenze, l’importo complessivo di € 100.000,00, corrispondenti alla
propria quota di finanziamento, per l’esecuzione del primo lotto del progetto,
nell’intento di pervenire ad una rapida realizzazione dello stesso;


il primo lotto dei lavori, corrispondente ai 100.000,00 € apportati dalla Città Metropolitana
è stato correttamente realizzato dalla Ditta affidataria entro i termini contrattuali previsti.

CONSIDERATO che:


nella citata comunicazione del Dirigente Scolastico dell’Istituto Gobetti Volta (prot.
12216/4.1.o) era specificato che la somma di € 72.000,00, già stanziata, sarebbe stata spesa
non appena erogati i fondi assegnati dal MIUR;



nel secondo semestre 2019 il MIUR ha provveduto a erogare i fondi al Liceo Gobetti Volta, e
che pertanto il relativo lotto di lavori può essere eseguito;

VISTA la necessità di procedere all’esecuzione del secondo lotto dei lavori, finanziato dagli istituti
scolastici con i fondi del MIUR, così da ultimare e rendere utilizzabile il laboratorio.
CONSIDERATO pertanto opportuno procedere alla stipula di una Convenzione tra Città
Metropolitana di Firenze e Istituto Gobetti Volta, capofila dell’associazione temporanea di scopo
“Campus per l'innovazione del made in Florence”, con la quale:


si riassumano “ab-origine” gli accordi intercorsi e gli impegni presi tra le parti, ad alcuni dei
quali la Città Metropolitana di Firenze ha, come descritto in premessa, già dato attuazione;



si stabilisca contrattualmente la quota di partecipazione finanziaria degli istituti scolastici,
in modo da poter dar seguito al relativo trasferimento di risorse e conseguentemente alla
realizzazione dell’ultima parte dei lavori.

PRECISATO CHE parte dell’impegno finanziario di € 72.000,0 previsto a carico degli istituti
scolastici è stato ottemperato con il pagamento da parte dell’ISIS Gobetti Volta delle spese
progettuali pari ad € 12.688,00, come testimoniato dai relativi mandati, trasmessi e tenuti agli atti
della Direzione Ediliza, e che per tanto restano da trasferire € 59.312,00, a titolo di contributo
forfettario.
DATO ATTO che con variazione di bilancio n. 1367 del 11/06/2020 è stata prevista in bilancio
l’entrata per € 59.312,00 al capitolo di nuova istituzione;
RITENUTO dunque di dover procedere con urgenza all'approvazione dello schema di
Convenzione allegato al presente Atto (Allegato 1).
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VISTO il parere favorevole espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs n. 267/2000, dal Responsabile
della Direzione Edilizia in ordine alla regolarità tecnica;
ACQUISITO il parere in ordine alla regolarità contabile da parte del Dirigente della Direzione
Servizi Finanziari e Servizi Informativi;
RICHIAMATE le disposizioni transitorie dello Statuto della Città Metropolitana che all’art. 1
prevedono che “la Città Metropolitana, nelle more dell’approvazione dei propri regolamenti,
applica quelli della Provincia di Firenze”;
VISTI:


il Decreto legislativo del 18 agosto 2000 n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento
degli enti locali), ed in particolare l’articolo 34 che disciplina gli Accordi di Programma;



il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e Servizi dell’Ente;

Per quanto sopra espresso,
DELIBERA
1. DI APPROVARE lo schema (allegato 1) di Convenzione tra la Città metropolitana di
Firenze e Istituto Gobetti Volta, che riassume i rispettivi impegni ed i reciproci rapporti tra
le parti, per quanto attiene alla realizzazione del laboratorio agroalimentare presso l’Istituto
Agrario di Firenze nell’ambito del progetto Miur “Laboratori territoriali per l'occupabilità”,
per l’improto complessivo di € 172.000,00;
2. DI DARE ATTO che:
◦ il primo lotto dei lavori per la realizzazione del laboratorio, di valore pari alla
compartecipazione della Città Metropolitana di € 100.000,00, è già stato appaltato e
realizzato dalla Ditta T.M.C. Costruzioni Immobiliari Italiane Srl;
◦ restano da trasferire alla Città Metropolitana di Firenze da parte dell’Istituto Gobetti
Volta, considerate le spese già sostenute per la progettazione pari ad € 12.688,00, €
59.312,00 a titolo di contributo forfettario, a completamento della quota prevista di €
72.000,00;
3. DI DARE ATTO ALTRESÌ che la competenza alla sottoscrizione della Convenzione
allegata al presente atto è del Dirigente della Direzione Edilizia Ing. Gianni Paolo Cianchi;
4. DI RICONOSCERE l’immediata eseguibilità della presente deliberazione, ai
sensi dell’art. 134, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000.
Al termine del dibattito la Vicesindaca pone in votazione il su riportato schema di delibera
ottenendosi il seguente risultato:
Presenti:

19

Non partecipanti al voto:

nessuno

Astenuti:

nessuno

Votanti:

19

Maggioranza richiesta: 10
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Contrari:

nessuno

Favorevoli:

19

La delibera è APPROVATA
Come previsto in delibera la Vicesindaca pone in votazione la dichiarazione di immediata
eseguibilità della presente delibera ottenendosi il seguente risultato:
Presenti:

19

Non partecipanti al voto:

nessuno

Astenuti:

nessuno

Votanti:

19

Contrari:

nessuno

Favorevoli:

19

Maggioranza richiesta: 10

Con i voti sopra resi il Consiglio dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai
sensi dell’art.134, c.4, del T.U. degli EE.LL. approvato con D.Lgs.267 del 18/08/2000
IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

(f.to Dario Nardella)

(f.to Pasquale Monea)

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato
digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet http://attionline.cittametropolitana.fi.it/”
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