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PREMESSA
Con la Legge Regionale 27.12.2012 n. 79 (Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica –

Modifiche alla L.R. 69/2008 e alla L.R. 91/1998. Abrogazione della L.R. n. 34/1994.) e s.m.i. sono state
ridefinite funzioni, competenze e organizzazione territoriale in materia di bonifica.
In applicazione della suddetta L.R. 79/2012, il Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno si è costituito
con l’unione dei seguenti soggetti precedentemente individuati:
-

Consorzio di Bonifica Ombrone Pistoiese Bisenzio (CBOP, comprensorio 15);

-

Consorzio di Bonifica Area Fiorentina (CBAF, comprensorio 16);

-

Consorzio di Bonifica Toscana Centrale (CBTC, comprensori 21 e 22);

Al nuovo Ente sono stati attribuiti anche il Comprensorio 17, precedentemente gestito dall’Unione dei
Comuni del Mugello e Valdarno Valdisieve; e il Comprensorio 7, precedentemente gestito dall’Unione dei
Comuni della Val di Bisenzio
Con la deliberazione dell’Assemblea Consortile n. 1 del 26 febbraio 2014, a seguito dell’insediamento
dei

relativi

organi,

è stato

quindi

istituito

il

Consorzio

di

Bonifica

3

Medio

Valdarno.

Ai fini amministrativi e procedurali l’istituzione formale del Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno
decorre dal 1° marzo 2014.
Gli organi eletti nel 2014 sono poi stati rinnovati allo scadere del naturale mandato e nel mese di maggio
2019, alla conclusione del periodo di transizione, si sono insediati i nuovi organi con la nomina del
Presidente Marco Bottino avvenuta nell’assemblea del 16 maggio 2019.
Il Presidente, al termine dell’iter di legge, nel mese di ottobre 2019 ha poi nominato il nuovo Direttore
Generale Ing. Iacopo Manetti.
Questa Amministrazione, in continuità con quella che l’ha preceduta, perseguendo la massimizzazione
dell’efficacia e dell’efficienza dell’azione consortile intende procedere ad una riorganizzazione delle attuali
sedi sia tecnico-amministrative (uffici) che operative (cantieri) dell’Ente rivedendone la collocazione
territoriale. La presente relazione aggiorna al corrente mese il documento programmatico redatto per la prima
volta nell’anno 2016 e contiene, a partire da una rapida analisi della situazione attuale, valutazioni tecnicoeconomiche effettuate nell’ambito di questa strategia d’azione.

2

SITUAZIONE ATTUALE
Dal 1 marzo 2014 è formalmente iniziato un percorso di omogeneizzazione dell’attività amministrativa

e operativa del nuovo Ente per certi versi non ancora del tutto concluso. I tre precedenti Consorzi infatti
avevano, negli anni, elaborato e posto in essere strategie di gestione e piante organiche fortemente
diversificate anche perché legati a territori con caratteristiche fisiche ed esigenze gestionali sostanzialmente
differenti.
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La precedente Amministrazione ha approvato vari atti coi quali ha provveduto, nel tempo, a
riorganizzare tutto il personale dipendente in nuove aree e settori funzionali che però, a tutt’ oggi, risultano
frazionati nelle varie sedi tra le province di Firenze e Pistoia.
Ad oggi, le sedi e gli uffici presso i quali si concentra l’attività tecnico - amministrativa del Consorzio
di Bonifica 3 Medio Valdarno sono i seguenti:
-

Firenze Via Verdi, 16 (sede legale CBMV, ex sede CBTC)

-

Firenze Via Cavour, 81(ex sede CBAF)

-

Pistoia Via Traversa della Vergine, 81/85 (ex sede CBOP)

-

Empoli Piazza del Popolo, 1 (ufficio distaccato ex CBTC)

A questi uffici tecnico – amministrativi si affiancano poi i centri operativi presso i quali si concentra
invece l’attività degli operatori del Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno, che sono:
-

Centro Operativo di Baccaiano, Montespertoli, Firenze (ex CBTC)

-

Centro Operativo di Ponte Sala, Sesto Fiorentino, Firenze (ex CBAF)

-

Centro Operativo di Quarrata, Quarrata, Pistoia (ex CBOP)

Il personale dipendente del Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno è attualmente composto da 149
persone (4 dirigenti; 48 amministrativi; 49 tecnici, 48 operatori) dislocate presso i vari presidi come sotto
riportato.

2.1

SEDI
-

Sede di Via Verdi, 16 Firenze

La sede di Via Giuseppe Verdi, 16, attuale sede legale del Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno, si
articola su due livelli all’interno di un moderno stabile del centro storico di Firenze all’incrocio tra Via Verdi
e Via Ghibellina. Gli uffici consortili si trovano al secondo piano, in locali di circa 300 mq di proprietà
dell’Ente, e al quarto piano, in locali di circa 150 mq in locazione dall’Autorità Idrica Toscana (AIT) che lo
ha recentemente acquistato dalla Regione Toscana.
Nella sede di Via Verdi sono attualmente presenti 26 persone: 1 dirigente, 2 amministrativi e 23 tecnici,
afferenti a diverse aree.
Di queste 26 persone 10 sono collocate al quarto piano, in locali che dovranno a breve essere liberati per
fine locazione.
A corredo di questa sede, sempre di proprietà dell’Ente, è da considerare un fondo adibito ad
autorimessa, situato nella vicina Via della Rosa n. 2r. In questo locale di superficie totale pari a circa 80 mq,
trovano ricovero gli automezzi e le attrezzature da campagna in dotazione al personale tecnico e
amministrativo operante nella sede di Via Verdi. In particolare vengono qui riposte: n. 4 Fiat Panda, n. 1
scooter Honda 150 cc, n. 2 biciclette oltre a picchetti, paline, stadie ed altro materiale per rilievi.
-

Sede di Via Cavour, 81 Firenze
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Anche la sede di Via Cavour, 81 ricade nel perimetro del centro storico di Firenze e si articola su due
livelli, in locali di proprietà dell’Ente, all’interno di un elegante edificio di fine ottocento all’angolo con Via
Salvestrina.
Gli uffici del primo piano hanno una superficie pari a circa 200 mq, mentre al secondo piano sono
disponibili 160 mq.
In questa sede sono ospitati l’ufficio del Presidente, la Direzione Generale, parte degli uffici
amministrativi e parte degli uffici tecnici. Afferiscono a questa sede 24 persone: il Presidente, 2 dirigenti, 11
amministrativi e 10 tecnici afferenti ad aree diverse.
A servizio di questi ambienti principali ci sono poi alcuni locali posti ai mezzanini (superiore e
inferiore) dove si trovano tra l’altro alcuni servizi igienici, oltre agli scantinati nel seminterrato.
Le autovetture in dotazione al personale della sede di Via Cavour, vengono attualmente parcheggiate,
con abbonamento annuale presso il parcheggio pubblico interrato del parterre in Piazza della Libertà che
dista circa 700 m dalla sede.
-

Sede di Via Traversa della Vergine, 81/85 Pistoia

La sede di Via Traversa della Vergine a Pistoia è ospitata nei due piani di una vecchia casa colonica
ristrutturata e al primo piano di un recente fabbricato costruito accanto; entrambi di proprietà del Consorzio
di Bonifica 3 Medio Valdarno. L’ex casa colonica e il nuovo fabbricato sono tra di loro collegati da un
tunnel a livello del piano terreno. Nell’ex casa colonica sono presenti alcuni locali scantinati e sottotetto
adibiti ad archivi e locali tecnici.
Dislocate tra gli uffici dell’ex casa colonica, di superficie pari a circa 400mq, e gli uffici al primo piano
del nuovo fabbricato, di superficie pari a circa 160 mq, sono qui presenti 26 persone: 1 dirigente, 18
amministrativi e 7 tecnici
Gli automezzi in dotazione al personale tecnico e amministrativo in servizio presso questa sede, trovano
spazio nel resede esterno condiviso con la Protezione Civile Provinciale che occupa il piano terra del nuovo
fabbricato.
-

Ufficio distaccato di Piazza del Popolo 33, Empoli

L’ufficio distaccato di Empoli è stato istituito a seguito dell’attribuzione all’ex CBTC del comprensorio
21 Valdelsa. Rappresentava quindi un’appendice degli uffici di Via Verdi a Firenze.
I locali di detto ufficio, di superficie pari a ca. 40 mq, si articolano su due stanze in locazione al secondo
piano di un palazzo di proprietà del Comune di Empoli prospicente Piazza del Popolo.
E’ attualmente dislocato presso questo ufficio 1 amministrativo.

2.2

CENTRI OPERATIVI
-

Centro Operativo di Baccaiano, Montespertoli (FI)
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Il Centro operativo di Baccaiano è attualmente articolato su due distinti fabbricati entrambi di proprietà
dell’Ente. Tutti e due gli immobili si affacciano sulla Strada Provinciale n. 80 del Virginio in località
Baccaiano a poche centinaia di metri l’uno dall’altro.
Il fabbricato più piccolo, circa 180 mq coperti, è il vecchio centro operativo che si trova al civico 194 di
Via del Virginio ed è oggi utilizzato quale magazzino e deposito di materiale vario visto anche l’ampio
piazzale scoperto recintato a disposizione.
Il fabbricato più grande, circa 1500 mq coperti, si trova al civico 150 di Via del Virginio e ospita gli
ambienti destinati al personale operativo, al rimessaggio dei mezzi, all’archivio consortile ed alcune sale per
uffici e convegni. L’edificio è fiancheggiato su tutti i lati da un resede esclusivo recintato. L’immobile,
subito dopo l’acquisto è stato oggetto di un intervento di riorganizzazione e adeguamento ed è pienamente
funzionante dal mese di maggio 2015.
Il personale dipendente attualmente dislocato presso questo centro operativo è costituito da 5 tecnici e 10
operai.
-

Centro operativo di Ponte Sala, Sesto Fiorentino (FI)

Il centro operativo di Ponte Sala, di proprietà dell’Ente, si trova in Via del Cantone al civico 135, in zona
Osmannoro, nel Comune di Sesto Fiorentino. L’edificio, frutto di un progetto dell’ex CBAF che ha
comportato la demolizione del vecchio fabbricato e la ricostruzione ex – novo dello stabile attuale, è stato in
questi ultimi anni adattato più volte alle esigenze del nuovo Ente per ospitare sia personale operativo che
tecnico – amministrativo.
L’edificio è articolato su tre livelli. Al piano terra trovano spazio gli ambienti legati alle attività di
manutenzione di mezzi e attrezzature; al piano primo ci sono gli spazi dedicati al personale operativo, al
magazzino e alla sala server mentre al secondo piano troviamo ulteriori locali dedicati al personale operativo,
alcuni uffici tecnici e il front office amministrativo dell’Ente. A questo piano è inoltre ospitata, in un ampio
ufficio, la sede di ANBI Toscana.
Il fabbricato è circondato da un ampio piazzale scoperto recintato dove sono state approntate varie zone,
dal parcheggio per gli autoveicoli (privati e di servizio), a quelle per il rifornimento e il lavaggio dei mezzi
operativi, ad un piccolo spazio verde a giardino.
Questo centro operativo accoglie attualmente 38 persone: 5 tecnici, 13 amministrativi, 18 operatori, più 2
persone esterne addette all’ufficio ANBI.
-

Centro operativo di Via della Costaglia, 151 - Quarrata (PT)

Il centro operativo di Quarrata è organizzato all’interno di una porzione di un capannone industriale in
locazione da un privato in Via della Costaglia, 151. La superficie coperta a disposizione è pari a circa 630
mq mentre intorno al fabbricato è a disposizione un ampio piazzale scoperto recintato parzialmente a comune
con gli altri inquilini.
Sono dislocati presso questo centro 18 persone: 1 tecnico e 17 operai.
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IPOTESI DI RIASSETTO ORGANIZZATIVO SEDI E CENTRI OPERATIVI
A quasi sette anni dalla nascita del nuovo Ente, sono ancora più evidenti alcune criticità operative che

già la passata Amministrazione aveva preso in considerazione sintetizzandole ed elaborandole all’interno di
un piano programmatico che avrebbe dovuto portare nel medio – lungo periodo, attraverso anche il
ricollocamento territoriale di uffici e presidi operativi, ad un sensibile miglioramento dell’operatività
quotidiana dell’Ente.
L’attuale Amministrazione, in sostanziale continuità con la precedente, ritiene ancora del tutto attuale ed
aperto il problema organizzativo – logistico ed intende quindi, fatti i necessari aggiornamenti, riproporre il
piano industriale già elaborato per portare l’Ente ad un livello superiore di organizzazione del lavoro in
termini di efficacia per il raggiungimento degli obiettivi e di efficienza nell’utilizzazione delle risorse a
disposizione.
L’attuazione di questo piano di riorganizzazione, che riguarda in via esclusiva il patrimonio immobiliare
ed i conseguenti aspetti logistico-funzionali, prevede due linee di azione principali:
- Realizzazione di un'unica sede tecnico – amministrativa;
- Ricollocazione strategica dei centri tecnico – operativi.

4
4.1

REALIZZAZIONE DI UN’UNICA SEDE TECNICO – AMMINISTRATIVA
FINALITA’
E’ intento di questa Amministrazione portare a conclusione il percorso già avviato dalla precedente e

giungere in tempi rapidi alla concretizzazione di una sede istituzionale capace di ospitare tutto il personale
addetto alla gestione amministrativa e larga parte delle funzioni tecniche attualmente dislocato in vari edifici
tra le Province di Firenze e Pistoia.
L’aspetto organizzativo si lega anche a quello relativo ad aspetti di gestione della sicurezza dei
lavoratori riguardo a spazi di lavoro adeguati sia in termini di accessibilità e metratura che di dotazioni
standard.
Altro elemento fondamentale nella scelta sono gli aspetti logistici per superare le attuali difficoltà della
struttura tecnica. La nuova struttura sarà esterna alla ZTL, dotata di parcheggi propri e vicina alle principali
vie di comunicazione in modo da potersi muovere rapidamente sia verso l’asse della piana in direzione
Prato-Pistoia che verso l’Empolese che verso l’alta Val di Pesa e la Valdelsa sfruttando il sistema di snodo
costituito dalla A11 e dalla A1, facilmente raggiungibili. La zona è comunque ben servita dai mezzi pubblici
e quindi facilmente raggiungibile anche da dipendenti.
Le scelte di mobilità sul territorio hanno fatto si che il Piano Industriale proposto all’Assemblea abbia
sempre inteso privilegiare la zona di Novoli sulla porzione di Firenze orientata naturalmente verso la Piana
dove si concentra la maggiore attività del Consorzio.
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Il raggiungimento di questo obiettivo strategico si fa oggi ancora più pressante vista anche la necessità
di liberare entro la primavera 2021 gli uffici posti al quarto piano della sede di Via Verdi. L’AIT,
proprietaria dell’immobile, ha già comunicato al Consorzio l’intenzione di non prorogare l’attuale contratto
in scadenza nel prossimo mese di Marzo, rendendosi disponibile a sottoscrivere un contratto transitorio per
non più di ulteriori quattro mesi.

4.2

SINTESI DELL’ITER TECNICO AMMINISTRATIVO SEGUITO
Ciò detto, si ritiene qui utile riassumere brevemente gli ultimi passaggi dell’iter intrapreso dagli organi

di governo dell’Ente per giungere all’individuazione di un immobile idoneo allo scopo.
2019, Luglio:
Il Presidente, aggiornato il Piano Industriale, lo presenta all’Assemblea illustrandone dettagliatamente i
contenuti. Il Piano prevede il raggiungimento degli obiettivi strategici di realizzazione di una sede unica
istituzionale ed una ricollocazione funzionale dei centri operativi di Quarrata e Baccaiano.
L’Assemblea conferisce al Presidente e al Direttore Generale un mandato esplorativo per
l’individuazione di un immobile da adibire a sede istituzionale consortile. [Delibera Assemblea n. 12 del
2/07/2019]
2019, Dicembre:
L’Amministrazione, dando seguito al mandato dell’Assemblea, predispone un avviso pubblico per
manifestazione di interesse per la ricerca di beni immobili in locazione, non escludendo la possibilità di un
loro acquisto in base alle determinazioni del Consorzio. La scelta di ricercare un immobile in affitto viene
privilegiata per rendere disponibili maggiori risorse economiche da investire nei centri operativi ed in
particolare nella sostituzione di quello di Quarrata. Le esperienze fin qui maturate nella gestione del
patrimonio immobiliare hanno infatti chiaramente evidenziato la necessità di possedere i centri operativi che,
per essere adeguati ed efficienti, hanno bisogno di dotazioni impiantistiche specifiche e costose non presenti
presso gli immobili usualmente locati. Di contro gli uffici, prescindendo dalle dimensioni e dalle specificità
logistiche, per loro natura presentano caratteristiche di maggiore ordinarietà.
L’AIT comunica l’avvenuta acquisizione dei locali per uffici siti in Firenze, Via G. Verdi, 16 già
affittati al Consorzio dalla Regione Toscana, parte alienante.
2020, Gennaio
Viene redatto il “Documento preliminare al bando esplorativo per manifestazione d’interesse (Piano
delle Esigenze)” documento che, partendo dall’analisi della situazione attuale di distribuzione del personale
sulle varie sedi e centri operativi, determina una situazione auspicabile individuando e quantificando i
fabbisogni in termini di superfici e dotazioni minime dell’immobile tipo. Il documento riporta anche una
simulazione economica relativa a locazioni passive, locazioni attive, costi cessanti e altre economie indotte
dal concentramento del personale amministrativo e tecnico in un unico immobile. Il documento viene
presentato ed illustrato all’Assemblea.
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Viene proposto di istituire, in seno alla stessa Assemblea, un’apposita Commissione con funzioni
consultive di supporto al Presidente ai fini della realizzazione del Piano Industriale.
Con la Delibera Assemblea n. 2 del 29/01/2020 viene costituita la Commissione Tecnica di Supporto al
Presidente.
2020, Febbraio:
L’AIT con pec del 17/02/2020 comunica il “Diniego di rinnovazione alla prima scadenza (Marzo 2021)
del contratto di locazione avente ad oggetto l’unità immobiliare posta a Firenze Via Verdi 16 piano IV”.
2020, Marzo:
Sul sito web dell’Ente e sulle edizioni locali dei principali quotidiani nazionali viene pubblicato un
“Avviso pubblico per la ricerca di un immobile da adibire a sede istituzionale”. Il documento riporta i
parametri preferenziali di riferimento per l’individuazione dell’immobile idoneo a divenire sede unica
consortile. L’avviso indica quale termine temporale per la ricezione delle offerte le ore 12:00 del 6/04/2020.
2020, Giugno:
Viene redatto il documento “Resoconto sulle candidature ricevute” che, nell’ottica di agevolare la
massima partecipazione, raggruppa ed illustra tutte le sei proposte ricevute dall’Ente, anche le due giunte
oltre i termini di scadenza indicati nell’avviso. Sulla base di questo documento vengono condotte dal
Presidente, dal Direttore Generale e dalla Commissione di Supporto alcune prime analisi di tipo documentale
che portano già a scartare alcune proposte palesemente non idonee.
2020, Luglio:
Gli immobili ritenuti potenzialmente idonei ad ospitare la sede dell’Ente vengono visitati dal Presidente,
dalla Commissione di Supporto, dal Direttore Generale e da rappresentanti della RSU aziendale.
2020, Settembre:
Nella riunione del 16/09/2020 alla quale prendono parte il Presidente, la Commissione di Supporto al
Presidente, il Direttore Generale e la RSU aziendale oltre a tecnici consortili, vengono tirate le fila del
percorso fatto fin lì e verbalizzato che la proposta immobiliare da portare all’attenzione dell’Assemblea è
quella avanzata da Sogest spa e relativa all’immobile di Viale Toscana 21/23 in quanto ritenuta l’unica
soddisfacente i requisiti di idoneità richiesti nell’Avviso pubblico.
Durante l’Assemblea del 29/09/2020 si chiede che vengano approfonditi gli aspetti di legittimità e
conformità urbanistica dell’immobile di Viale Toscana 21/23 acquisendo anche una proposta economica per
la locazione dello stesso.
2020, Novembre:
Il Direttore Generale, con Determina n. 133 del 6/11/2020, dichiara chiuso l’iter della manifestazione di
interesse.
Viene conferito un incarico professionale per l’espletamento di verifiche di tipo edilizio ed urbanistico
sull’immobile individuato quale potenziale sede unica consortile all’Ing. Fioravanti [DD 594 del 9/11/2020].
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2020, Dicembre:
Il RSPP incaricato conferma con nota scritta, a seguito di un sopralluogo svolto presso l’immobile di
Viale Toscana 21/23, l’idoneità dei locali per uso uffici.
Il giorno 10/12/2020 l’Ing. Fioravanti consegna una relazione tecnica che, ricostruita la storia edile ed
urbanistica del fabbricato, a meno dell’adeguamento degli impianti di areazione forzata di alcuni servizi
igienici, sancisce regolarità e legittimità dell’immobile.
Gli uffici tecnici consortili redigono una perizia per la valutazione tecnico estimativa dell’immobile tesa
alla determinazione del canone di locazione annuo. Come già concordato con la proprietà detta perizia, in
data 15/12/2020, viene trasmessa all’Agenzia del Demanio per il rilascio di un parere di congruità del canone
di locazione determinato in 444.000,00 €/anno (pari ad € 37'000 mensili)1
2021, Gennaio:
Con nota e-mail del 11/01/2020 l’Agenzia del Demanio chiede di rivedere ed integrare in alcune parti la
perizia trasmessa. La perizia di valutazione tecnico estimativa rivista e corretta secondo le indicazioni fornite
e riportante un nuovo valore del canone di locazione pari a 395.000,00 €/anno (pari ad € 32'916,67 mensili)2
viene ritrasmessa all’Agenzia del Demanio in data 14/01/2021.
Con pec del 22/01/2021 l’Agenzia del Demanio rilascia il proprio parere di congruità del canone di
locazione pari a 395.000,00 €/anno oltre IVA ad aliquota ordinaria di legge.

5

RICOLLOCAZIONE STRATEGICA DEI CENTRI TECNICO - OPERATIVI
La scelta di affittare gli uffici da adibire a nuova sede amministrativa permette di destinare risorse

adeguate per scelte a carattere definitivo, quali l’acquisto, di nuove strutture da destinare
all’ammodernamento funzionale dei centri operativi.
Una volta avviata a compimento la realizzazione della sede unica istituzionale è intenzione di questa
Amministrazione procedere con il potenziamento e la ricollocazione strategica dei Centri Operativi. In
particolare prioritario sarà lo spostamento del Centro Operativo di Quarrata in un immobile di proprietà
adeguato agli standard degli altri centri operativi. L’attuale struttura, in affitto, presenta infatti una serie di
limitazioni sia in termini di spazi che di servizi igienico sanitari e spogliatoi che devono essere superate e che
ne limitano la funzionalità e la possibilità di incremento del personale e quindi l’operatività sul territorio.
L’obiettivo è quello di realizzare un presidio territoriale prendendo a modello il centro operativo di
Ponte Sala: un moderno edificio in proprietà esclusiva, multifunzionale e con ampi spazi scoperti attorno.

1

Su questo importo la proprietà si era detta disponibile a non assoggettare al regime IVA il contratto di locazione.
Sul nuovo importo pesantemente ridotto la proprietà, che è una società, non è più disponibili a rinunciare
all’assoggettamento al regime IVA del contratto di locazione.

2
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La ricollocazione strategica dei centri tecnico - operativi segue peraltro l’approvazione avvenuta con
Delibera di Giunta Regionale Toscana n. 1293 del 12/12/2016 del nuovo Piano di Classifica, strumento in
base al quale tutta l’azione consortile, sia in amministrazione diretta che in affidamento esterno, è stata
rimodulata in maniera coerente ed organica sull’intero comprensorio affidato in gestione al Consorzio di
Bonifica 3 Medio Valdarno. Il recente aggiornamento del PdC adottato dall’Assemblea consortile ed in fase
di istruttoria da parte della Regione Toscana conferma gli aspetti tecnico gestionali del precedente
documento.
Il programma prevede il superamento del modello tipico dei vecchi Consorzi che presupponeva il
posizionamento pressoché baricentrico rispetto al territorio servito, per giungere ad un nuovo schema
organizzativo che collochi i propri centri d’azione laddove maggiori sono le criticità e le esigenze
manutentive e, di conseguenza, necessaria l’azione diretta del Consorzio.
Tale concetto è ben graficizzato e leggibile sulla tavola che segue e che illustra, sulla base della carta
dell’intensità di manutenzione, la situazione attuale (Tavola 1) e pone le basi per l’individuazione delle
nuove collocazioni.
Come si vede il centro operativo di Quarrata è posto sul territorio in posizione idonea come area di
intervento e complementare rispetto a quella di Ponte sala essendo entrambi posti ai margini della piana FIPO-PT. Il centro operativo di Quarrata non è però adeguato come struttura e spazi mentre il centro operativo
di Baccaiano pur essendo soddisfacente come “standard” è posto in una posizione non ottimale rispetto alle
necessità di intervento della piana Empolese.
E’ evidente che in un contesto di azione progressiva il prossimo passaggio è quello di individuare un
nuovo centro operativo polifunzionale a servizio della piana pistoiese - pratese.

11/19

Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno

Relazione tecnica generale – agg febbraio 2021

Tavola 1 – Attuale dislocazione sedi e centri operativi
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Il programma di riposizionamento dei nuovi centri operativi in prossimità dei maggiori centri urbani del
comprensorio tende, da una parte, a facilitare ed aumentare la presenza delle squadre operative consortili
nelle aree a maggior intensità di manutenzione e, dall’altra, a rafforzare il rapporto diretto coi cittadini
prevedendo di collocarsi in aree più visibili e facilmente raggiungibili.
In particolare è ben evidente come le aree critiche del comprensorio gestito dal Consorzio siano quelle
più prossime ai grandi centri cittadini e alle loro conurbazioni. Le aree colorate in tonalità di rosso, quelle
che di fatto esprimono una maggiore necessità di interventi manutentivi, si concentrano infatti lungo l’asse
Firenze – Prato – Pistoia e nell’ambito del Circondario Empolese. Le stesse zone sono peraltro quelle dove
effettivamente si rileva la maggior presenza di opere di bonifica in senso stretto.
La riorganizzazione del centro operativo di Ponte Sala, potenziandone ancor più il ruolo di presidio
operativo principale, unito al riposizionamento dei due centri secondari sulla piana pistoiese – pratese e
quella empolese permetterà quindi, allo stesso tempo, di mantenere e incrementare i livelli prestazionali di
intervento nelle aree ad alta e molto alta intensità di manutenzione creando dei centri polifunzionali che
possano erogare un servizio di prossimità facilmente fruibile da parte della cittadinanza.
Le nuove strutture operative saranno quindi realizzate procedendo alla dismissione ed eventuale
alienazione dei vecchi edifici e all’acquisto di nuovi immobili tipologicamente più funzionali e in posizioni
strategicamente più rilevanti per visibilità e potenzialità di offerta di servizi alla cittadinanza (piana di Pistoia
- Prato e piana di Empoli)
6

VALUTAZIONI ECONOMICHE RELATIVE ALLA NUOVA SEDE AMMINISTRATIVA UNICA

Nei paragrafi seguenti si riportano le valutazioni economiche relative ad operazioni di locazioni
immobiliari attive e passive nonché ad economie e risparmi ad esse collegate al fine di evidenziare i costi ed
i ricavi potenziali collegati all’operazione di concentramento del personale amministrativo e tecnico in
un'unica sede.
Per quanto attiene alle valutazioni immobiliari relative alle locazioni attive, eseguite alla data del 28
Gennaio 2021, ci si è basati sui valori espressi dalle quotazioni OMI dell’ultimo semestre pubblicato e
disponibile sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate (1° semestre 2020).
Preme sottolineare che si tratta di stime ottenute mediando aritmeticamente i suddetti valori OMI e che
valori di mercato più attendibili e probabili andranno ricercati con più raffinate valutazioni puntuali e
circostanziate sul singolo oggetto nel momento della sua effettiva immissione sul mercato immobiliare.
Per quanto invece attiene alle possibili economie e ai relativi risparmi ci si è basati sui dati forniti
dall’Amministrazione dell’Ente estrapolati dalle attuali spese correnti sostenute negli ultimi anni.
6.1 LOCAZIONI PASSIVE
Nuova sede per uffici a Firenze Viale Toscana, 21-23
I parametri di consistenza dell’immobile in oggetto sono i seguenti:
•

Destinazione d’uso:

uffici [categoria A/10], autorimessa [categoria C/6]
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•

Superficie netta totale ragguagliata:

5.160,00 mq

•

Posizione:

Quartiere 5, zona Novoli

•

Posti auto esclusivi:

n. 65

•

Canone locazione annuo congruito:

395.000,00 €/anno

•

Oneri fiscali per regime IVA

86’900,00 €/anno

6.2

LOCAZIONI ATTIVE

A) Immobile per uffici a Firenze, Via Cavour, 81
I parametri di consistenza dell’immobile in oggetto sono i seguenti:


Destinazione d’uso:

uffici [categoria A/10; B/4]



Superficie netta totale ragguagliata:

490 mq



Localizzazione:

Quartiere 1, zona S. Marco / Libertà

I parametri di riferimento per le locazioni di uffici, riportati dalla banca dati delle quotazioni immobiliari
dell’agenzia delle Entrate (OMI), riferiti al 1° semestre 2019 sono i seguenti:


Comune:

Firenze



Fascia:

Centrale



Zona:

B7 – Centro storico
Viali, Lung.no Vespucci, Lung.no Zecca Vecchia



Valori di locazione*

min 10,80 – max 17,80 €/mq x mese

*Valori espressi per superfici nette di uffici in normale stato conservativo

Mediando i valori minimi e massimi soprariportati si può quindi individuare il seguente prezzo unitario
medio di locazione (Pml):
Pml = (10,80 + 17,80) / 2 = 14,30 €/mq x mese
Il ricavo medio annuale ottenibile dalla locazione dei locali della sede consortile di Via Cavour sarà quindi
pari a:
Canone annuale di locazione uffici Via Cavour, 81 = 490,00 mq x 14,30 €/mq x 12 mesi = 84.084,00 €
B) Immobile per uffici a Firenze, Via Verdi, 16 - II piano
I parametri di consistenza dell’immobile in oggetto sono i seguenti:


Destinazione d’uso:

uffici [categoria A/10]



Superficie netta totale:

300 mq



Localizzazione:

Quartiere 1, zona S. Croce
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I parametri di riferimento per le locazioni, riportati dalla banca dati delle quotazioni immobiliari dell’agenzia
delle Entrate (OMI), riferiti al 1° semestre 2019 sono i seguenti:


Comune:

Firenze



Fascia:

Centrale



Zona:

B6 – Centro storico
Stazione Cen.le, S. Lorenzo, Sant’Ambrogio



Valori di locazione*

min 10,80 – max 16,00 €/mq x mese

*Valori espressi per superfici nette di uffici in normale stato conservativo

Mediando i valori minimi e massimi soprariportati si può quindi individuare il seguente prezzo unitario
medio di locazione (Pml):
Pml = (10,80 + 16,00) / 2 = 13,40 €/mq x mese
Il ricavo medio annuale ottenibile dalla locazione dei locali della sede consortile di Via Verdi sarà quindi
pari a:
Canone annuale di locazione uffici Via Verdi, 16 = 300,00 mq x 13,40 €/mq x 12 mesi = 48.240,00 €
C) Immobile per uffici a Pistoia, Via Traversa della Vergine, 81
I parametri di consistenza dell’immobile in oggetto sono i seguenti:


Destinazione d’uso:

uffici [categoria A/10]



Superficie netta totale:

580 mq



Localizzazione:

Periferia, zona Vergine

I parametri di riferimento per le locazioni, riportati dalla banca dati delle quotazioni immobiliari dell’agenzia
delle Entrate (OMI), riferiti al 1° semestre 2020 sono i seguenti:


Comune:

Pistoia



Fascia:

Periferica



Zona:

D3 – Periferica / Vergine, Sperone, Fagiolo



Valori di locazione*

min 6,20 – max 8,00 €/mq x mese

*Valori espressi per superfici nette di uffici in normale stato conservativo

Mediando i valori minimi e massimi soprariportati si può quindi individuare il seguente prezzo unitario
medio di locazione (Pml):
Pml = (6,20 + 8,00) / 2 = 7,10 €/mq x mese
Il ricavo medio annuale ottenibile dalla locazione dei locali della sede consortile di Via Traversa della
Vergine sarà quindi pari a:
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Canone annuale di locazione uffici sede Pistoia = 580,00 mq x 7,10 €/mq x 12 mesi = 49.416,00 €
D) Magazzino a Firenze, Via della Rosa 2r
I parametri di consistenza dell’immobile in oggetto sono i seguenti:


Destinazione d’uso:

magazzino [categoria C/2]



Superficie ragguagliata netta totale:

60,00 mq



Localizzazione:

Quartiere 1, zona S. Croce

Parametri OMI:


Comune:

Firenze



Fascia:

Centrale



Zona:

B6 - Centro Storico
Stazione C.le, S. Lorenzo, Sant’ Ambrogio



Valori di locazione*

min 6,90 – max 12,90 €/mq x mese

*Valori espressi per superfici nette di magazzini in normale stato conservativo

Mediando i valori minimi e massimi soprariportati si può quindi individuare il seguente prezzo unitario
medio di locazione (Pml):
Pml = (6,90 + 12,90) / 2 = 9,90 €/mq x mese
Il ricavo medio annuale ottenibile dalla locazione del magazzino di Via della Rosa sarà quindi pari a:
Canone annuale di locazione magazzino Via della Rosa, 2r = 60,00 mq x 9,90 €/mq x 12 mesi = 7.128,00 €

6.3

COSTI CESSANTI ED ALTRE ECONOMIE
Tra i benefici economici generati dal concentramento del personale in un'unica sede tecnico

amministrativa occorre prendere in considerazione anche altri vantaggi sia di tipo facilmente quantificabile
sia altri più difficilmente conteggiabili ma sicuramente presenti e incidenti sui livelli di produttività
dell’Ente.
Al primo tipo appartengono ovviamente tutti i risparmi economici generati, per esempio, dalla disdetta di
canoni di affitto attualmente in atto. Tra questi occorre senz’altro citare:
-

affitto locali uso ufficio Via Verdi, 16 - IV piano - Firenze (20.400,00 €/anno);

-

affitto posti per n. 7 auto e n. 1 scooter presso parcheggi interrati di P.zza della Libertà e P.zza
Beccaria, Firenze (11.640,00 €/anno);

-

affitto posti per n. 3 auto e relativi permessi di transito in ZTL presso il parcheggio interrato di Via
Da Verrazzano, Firenze (9.662,40 €/anno);
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Altri costi quantificabili, attualmente sostenuti dall’Ente, che verrebbero, se non del tutto azzerati,
sicuramente ridotti sono quelli relativi alle trasferte del personale e alla gestione delle infrastrutture digitali di
rete, tra le varie sedi consortili. In particolare, in base ai dati forniti dall’Amministrazione, ad oggi l’Ente
spende, in media, 30.000,00 €/anno per le trasferte del personale dipendente tra le varie sedi e 75.000,00
€/anno per la gestione delle infrastrutture digitali di interconnessione in rete tra gli immobili.
Prudenzialmente si stima che i suddetti costi, nel caso di concentramento del personale in un'unica sede,
potrebbero essere ridotti dell’80% per quanto riguarda la voce trasferte e del 70 % la voce relativa alle
infrastrutture di rete. Ovvero, a regime, le economie generate ammonterebbero:
-

risparmi per indennità di trasferta tra le varie sedi del personale dipendente (24.000,00 €/anno);

-

risparmi per gestione infrastrutture digitali di rete su più sedi (52.500,00 €/anno)

Tra i benefici del secondo tipo, quelli più difficilmente conteggiabili, sono senz’altro da citare le
molteplici ricadute positive sui livelli di produttività dell’Ente. Poter concentrare tutta l’attività tecnico
amministrativa in un unico luogo fisico vuol dire maggiore integrazione tra i dipendenti ovvero maggiore
possibilità di collaborazione. Inoltre, da un punto di vista logistico, poter disporre di un edificio fuori dalla
ZTL con ampie possibilità di parcheggio e prossimo alle principali infrastrutture viarie e di mobilità
pubblica, produrrà notevoli miglioramenti. Si pensi solo allo svolgimento dell’attività del servizio di
reperibilità: avere a disposizione in un unico luogo facilmente raggiungibile e fuori dalla ZTL, tutte le auto
(ad oggi circa 35 mezzi a disposizione di tecnici e amministrativi) e le attrezzature necessarie rappresenta già
di per se un comprensibilissimo vantaggio per poter offrire, in caso di necessità, una risposta pronta e
coordinata.
Altre positive opportunità potranno inoltre essere colte grazie alle ampie metrature disponibili, sia in termini
di uffici che di parcheggi. Potranno infatti qui trovare posto gli uffici di associazioni di categoria e centri di
ricerca (ANBI, CERAFRI) la cui attività istituzionale è, a vario titolo, legata a quella del Consorzio. Nel caso
di ANBI, già ospitata presso un ampio ufficio nel centro operativo di Ponte Sala, lo spostamento nella nuova
sede produrrà una possibile riorganizzazione degli spazi a disposizione del personale dislocato presso il
centro operativo eliminando fastidiose interferenze tra attività lavorative profondamente diverse tra loro. La
possibilità di allocare questi Enti nella nuova sede potrebbe peraltro produrre una riduzione, proporzionale
agli spazi occupati (ca. 326 mq), del canone di locazione a carico del Consorzio.
Infine, le caratteristiche dell’immobile rendono possibile realizzare adeguati spazi per sale riunioni, ad oggi
del tutto carenti, che oltre a migliorare la normale attività consortile, all’occorrenza potrebbero essere
sfruttate per momenti formativi e di divulgazione sull’attività del Consorzio (convegni, mostre, laboratori)
aperti anche alla cittadinanza.
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RIEPILOGO COSTI / RICAVI

Di seguito si riportano, riassumendoli, i costi ed i potenziali ricavi generati dalle operazioni sopraesposte.
Occorre comunque precisare che il differenziale risultante si riferisce ad una situazione “a regime” ovvero si
potrà concretizzare solo nel momento in cui tutte le operazioni di affitto passivo ed attivo si saranno
effettivamente realizzate.
-

Totale locazioni passive:

395.000,00 €/anno

di cui per locazione di:
-

Nuova sede unica, Via della Toscana 21/23, Firenze

-

Quota parte CBMV

364.252,00 €/anno

-

Quota parte ANBI/CERAFRI

30.748,00 €/ anno

-

Totale locazioni attive:

188.868,00 €/anno

derivanti dalle seguenti locazioni
-

Uffici Via Cavour, Firenze:

84.084,00 €/anno

-

Uffici Via Verdi, Firenze

48.240,00 €/anno

-

Uffici Via Traversa della Vergine, Pistoia

49.416,00 €/anno

-

Magazzino Via della Rosa, Firenze

7.128,00 €/anno

-

Costi cessanti:

118.202,40 €/anno

derivanti dalle seguenti dismissioni:
-

Locazione uffici IV piano Via Verdi, 16:

€ 20.400,00 / anno

-

Posti auto e scooter parcheggi Libertà e Beccaria:

€ 11.640,00 / anno

-

Posti auto e permessi ZTL parcheggio Da Verrazzano:

€ 9.662,40 / anno

-

Trasferte personale amministrativo:

€ 24.000,00 / anno

-

Gestione infrastrutture digitali di rete:

€ 52.500,00 / anno

Dalla comparazione dei valori utilizzati per la simulazione, alla fine delle operazioni di locazione attiva,
locazione passiva e dismissioni di centri di costo risulta quindi un saldo pari a :
Costi previsti:

- 395.000,00 €/anno

Ricavi e risparmi previsti:

+ 307.070,40 €/anno

Contributi altri Enti (ANBI/CERAFRI)

+ 30.748,00 €/anno

___________________________________________________________________________
Saldo

- 57.181,60 €/anno
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CONSIDERAZIONI FINALI
Come si evince dalla comparazione dei valori sopra riportati, al termine delle operazioni di affitto

passivo della nuova sede, di affitto attivo delle attuali sedi consortili e del magazzino / autorimessa di Via
della Rosa, conteggiate anche le altre economie derivanti da tali operazioni e dedotti i contributi di altri Enti
per l’occupazione di spazi nella nuova sede è plausibile attendersi uno sbilancio per l’Ente stimabile intorno
ai 60.000,00 €/anno (ca. 5.000 €/mese) al netto di eventuali costi di adeguamento funzionale dell’immobile,
rilevando che tale spesa è già prevista dal bilancio di previsione consortile..
Da tali valutazioni sono stati esclusi gli oneri fiscali di legge per € 86'900,00 all’anno che vanno a
beneficio dell’erario.
E’ opportuno infine notare che ulteriori economie di scala qui non conteggiate ma indotte dal
trasferimento di tutto il personale amministrativo e tecnico in un unico immobile potranno essere generate
con nuovi contratti di servizi e manutenzione (pulizie, manutenzione presidi antincendio, ecc.) che saranno
concentrate in un unico luogo.
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