
FASI DI ESECUZIONE Data di riferimento 31/12/15
Impianto
Comuni serviti

data 
programmata costo programmato costo programmato 

imputabile a tariffa [A] stato data costo imputabile a tariffa 
consuntivo data reporting [B]

costo imputabile a 
tariffa a finire    [A-

B]
1 Progettazione  €                     1.410.643,16  €                     998.156,97  €                             484.426,40  €           513.730,58 
1.1 Preliminare nota (4)  €                        252.138,31  €                     175.987,01 C nota (4)  €                               19.977,71  €           156.009,30 
1.2 Definitiva nota (4)  €                        591.193,65  €                     426.199,18 C nota (4)  €                             159.298,48  €           266.900,70 
1.3 Esecutiva nota (4)  €                        567.311,20  €                     395.970,78 C nota (4)  €                             305.150,20  €             90.820,58 
2 Affidamento lavori nota (4)  €                            9.859,24  €                         9.033,43 C nota (4)  €                               12.232,10 -€               3.198,67 
3 Esecuzione nota (4)  €                   70.538.894,57  €                44.221.944,14 C 20/12/07  €                        30.834.232,63  €      13.387.711,51 
4 Collaudo nota (4)  €                        355.639,93  €                     182.119,11 C 09/11/10  €                               32.907,23  €           149.211,88 
5 Consegna Opera e Attivazione (entrata in esercizio) (**) nota (4)  €                          19.768,92  €                       19.768,92 C 09/11/10  €             19.768,92 

Scostamento rispetto alla programmazione

ID fase data 
programmata

costo programmato 
imputabile a tariffa nuova data motivazione provvedimento 

ATO

note:
data programmata - relativa all'inizio di ciascuna fase come da Piano d'Ambito o dettaglio dello stesso
stato - N (non avviata), I(iniziata), C (completata)
data - per fasi in corso, si riferisce a data avvio fase; per fasi completate si riferisce alla chiusura della fase
costo consuntivo data reporting - costo realmente sostenuto (fatture quietanzate) alla data del reporting (giugno, dicembre)
(*) costi della gara
(**) la consegna dell'opera e l'entrata in esercizio possono avvenire anche nelle more del collaudo

Scostamento rispetto al programma - devono rimanere segnati progressivamente tutti gli scostamenti via via  inseriti (storia dell'opera); il nuovo valore accettato con provvedimento dell'ATO sostituirà i dati di programmazione nella 
parte superiore della tabella

Monitoraggio

faseID

Programmazione

nuovo costo programmato 
imputabile a tariffa

IDL SAN COLOMBANO 
CALENZANO, CAMPI BISENZIO, FIRENZE, LASTRA A SIGNA, SCANDICCI, SESTO 
FIORENTINO, SIGNA


