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Descrizione
dettagliata
dell'obiettivo

L'obiettivo riguarda le attività di impulso, coordinamento, approfondimento riconducibili ai centri di responsabilità e sub-responsabilità della
Direzione. In particolare:
- Realizzazione sistema tranviario, analisi e programmazione ulteriori estensioni, completamento progettazioni Varianti
- attività di coordinamento e rilascio provvedimenti cantieri attivi in città
- Partecipazione a iter per attuazione interventi urbanistici del RUC
- Valutazione/definizione aspetti progettuali relativi alle infrastrutture per la mobilità nei grandi interventi urbanistici di recupero e/o
trasformazione urbana
- Attuazione accordi con Regione Toscana per regolazione servizi e risorse rete integrata tram-bus
- Definizione ed attuazione nuovo assetto del Trasporto pubblico urbano conseguente a messa in esercizio linee tramviarie e intermodalità;
interfaccia con Regione Toscana per gara regionale TPL e contratto-ponte
- Definizione piano trasformazione e riqualificazione spazi pubblici Centro Storico
- avvio/gestione appalto di global service rete viaria
- Implementazione sistemi informatici per gestione attività di terzi su viabilità
- Definizione viabilità e regime limitazione traffico Centro Storico
- Definizione piano di miglioramento sosta cittadina; programmazione/realizzazione parcheggi; parcheggi a servizio residenti e attività
commerciali
- rapporti con Società partecipate nei settori di competenza
- riconfigurazione servizio pubblica illuminazione, gestione semaforica e sistemi impiantistici e tecnologici connessi alla viabilità,
riqualificazione energetica impianti
- Gestione finanziamenti pubblici provenienti da enti terzi
- Miglioramento sicurezza circolazione: progettazione/ realizzazione interventi infrastrutturali
- Miglioramento traffico e circolazione stradale anche mediante sistemi telematici/informatici per gestione e controllo del traffico e delle app di
infomobilità
- Sviluppo modelli organizzativi e sistemi di smart parking per gestione sosta di superficie
- Sviluppo infrastrutture e sistemi dedicati alla mobilità ciclabile fra cui Bike Sharing
- Sviluppo mobilità alternativa: car sharing a flusso libero e mobilità elettrica; implementazione infrastruttura pubblica di ricarica
- Gestione, per quanto di competenza, degli interventi del PON Metro 2014-2020, dei Progetti di cui al Programma “periferie” e degli interventi
del Patto per la Città Metropolitana di Firenze.

Fanno altresì parte dell’obiettivo il coordinamento dell’attività delle P.O. amministrative della Direzione, nonchè le seguenti attività di carattere
generale:
- coordinamento predisposizione/gestione bilancio e programmazione ll.pp.
- funzioni datore di lavoro e supporto a gestione sicurezza su luoghi di lavoro
- coordinamento gestione del personale
- definizione/gestione progetti speciali
&#82
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BUDGET

Tit. Cat. Descrizione Importo

Totale Entrate 22.918.155,48

2019 CP 4 02 17.564.807,42

2007 CP 05 03 Assunzione di mutui
e prestiti 1.050.348,06

2014 CP 04 05 Trasferim. capitale
altri sog. 1.303.000,00

2013 CP 04 05 Trasferim. capitale
altri sog. 1.304.000,00

2019 CP 04 05 Trasferim. capitale
altri sog. 1.696.000,00

Tit. Int. Descrizione Importo

Totale Spesa 22.511.253,99

2007 CP 02 01 Acq. beni immob. 645.835,61

2017 CP 02 06 Incarichi prof.li
esterni 19.399,95

2019 CP 1 10 2.500,00

2018 CP 02 06 Incarichi prof.li
esterni 1.303.000,00

2013 CP 02 06 Incarichi prof.li
esterni 10.873,86

2019 CP 2 02 17.647.070,82

2019 CP 02 07 Trasferimenti di
capitale 1.696.000,00

2017 CP 2 02 344.780,06

2016 CP 02 01 Acq. beni immob. 7.038,54

2016 CP 02 06 Incarichi prof.li
esterni 568.676,12

2018 CP 2 02 28.079,03

2019 CP 1 03 93.000,00

2015 CP 02 01 Acq. beni immob. 145.000,00

INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso Valore Atteso 2020 Valore Atteso 2021 Note

Entrata in esercizio della linea T2
Vespucci della tramvia RISULTATO 28/02/2019 l'indicatore non riporta i valori attesi per gli anni 2020 e 2021 in quanto

relativo ad attività specifiche del 2019

Consegna del servizio di
progettazione di fattibilità
tecnico-economica delle estensioni
della tramvia nei comuni di Sesto
Fiorentino e Campi Bisenzio

RISULTATO 28/02/2019 l'indicatore non riporta i valori attesi per gli anni 2020 e 2021 in quanto
relativo ad attività specifiche del 2019

Numero complessivo provvedimenti
di mobilità anno 2018 RISULTATO 9.000,00 9.000,00 9.000,00
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INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso Valore Atteso 2020 Valore Atteso 2021 Note

Interventi infrastrutturali per la
sicurezza stradale conclusi o in corso
al 31/12/2019

RISULTATO 4,00 3,00 3,00

Aggiudicazione interventi di
riqualificazione strade e piazze nel
centro storico. Importo interventi
aggiudicati al 31/12/2019 (Importo di
Q.E. al lordo del ribasso)

RISULTATO € 1.200.000,00 € 1.000.000,00 € 1.000.000,00

Aggiudicazione interventi di
riqualificazione strade e piazze nel
centro storico. Importo interventi
aggiudicati al 31/12/2019 (Importo di
Q.E. al lordo del ribasso)

RISULTATO € 1.200.000,00 € 1.000.000,00 € 1.000.000,00

Realizzazione interventi di
riqualificazione stradale nel centro
storico. Importo lordo eseguito al
31/12/2019

RISULTATO € 1.200.000,00 € 1.000.000,00 € 1.000.000,00

Realizzazione interventi di
riqualificazione stradale nei quartieri.
Importo lordo eseguito al 31/12/2019

RISULTATO € 1.200.000,00 € 1.000.000,00 € 1.000.000,00

Realizzazione di lavori relativi ad
interventi infrastrutturali di
miglioramento della viabilità, della
sosta e della sicurezza stradale.
Importo lordo eseguito al 31/12 /2019

RISULTATO € 1.500.000,00 € 1.000.000,00 € 1.000.000,00

Numero porte telematiche attivate RISULTATO 20,00 l'indicatore non riporta i valori attesi per gli anni 2020 e 2021 in quanto
relativo ad attività specifiche del 2019

Numero Pannelli a Messaggio
Variabile sostituiti RISULTATO 10,00 l'indicatore non riporta i valori attesi per gli anni 2020 e 2021 in quanto

relativo ad attività specifiche del 2019

Attivazione app infomobilità RISULTATO 31/07/2019 l'indicatore non riporta i valori attesi per gli anni 2020 e 2021 in quanto
relativo ad attività specifiche del 2019

Numero di lampade a Led
complessivamente presenti nella
pubblica illuminazione

RISULTATO 26.000,00 26.000,00 26.000,00
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INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso Valore Atteso 2020 Valore Atteso 2021 Note

Numero progettazioni di opere
pubbliche approvati o in corso al
31/12/2019

RISULTATO 20,00 15,00 15,00

Effettuazione riunione periodica ex D.
Lgs. 81/08 entro il 31/12 RISULTATO 1,00 1,00 1,00

Definizione ed approvazione progetti
speciali della Direzione RISULTATO 1,00 1,00 1,00

Tempo medio, misurato in giorni, per
l'aggiornamento dei dati di
monitoraggio/pubblicazione dalla data
di avvenimento dell'evento oggetto di
monitoraggio/pubblicazione
(2019_DG01_01)

RISULTATO 20 gg 20 gg 20 gg

Rispetto del termine di legge per la
pubblicazione dei dati relativi agli
affidamenti dell'anno precedente
(2019_DG01_01)

RISULTATO 26/01/2019 26/01/2020 26/01/2021

Global Service Rete Viaria Comune di
Firenze: % n. atti richiesti dal RUP/ %
n. atti predisposti (2019_DG01_01)

PERFORMANCE 100% 100% 100%

Tempo medio, misurato in giorni, per
l'aggiornamento
dei dati oggetto di monitoraggio o
pubblicazione (2019_DG01_02)

RISULTATO 20 giorni 20 gg. 20 gg.

Rispetto del termine di legge per la
pubblicazione in
rete dei dati relativi agli affidamenti
dell'anno
precedente (D.Lgs. 33/13 e L.
190/2012) - 2019_DG01_02

RISULTATO 26/01/2019 26/01/2020 26/01/2021



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019

2019_ZG01 Attività trasversali, complementari e strategiche di competenza del Direttore per la gestione della mobilità e della viabilità
cittadina

INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso Valore Atteso 2020 Valore Atteso 2021 Note

Rilascio autorizzazioni di cui alla LR
42/98 per l'esercizio di servizi di
trasporto autorizzato: istruttoria
richieste nuove autorizzazioni,
richieste di modifica/integrazioni;
proroghe; rilascio N.O. per linee
autorizzate da altri Enti
(2019_DG01_02)

RISULTATO 10,00 8,00 8,00

Verifica delle richieste di agevolazioni
abbonamenti TPL di cui alla DG
325/2018 (2019_DG01_02)

RISULTATO 800,00 800,00 800,00

Tempo medio, misurato in giorni, per
l'aggiornamento
dei dati oggetto di monitoraggio o
pubblicazione (2019_DG01_03)

RISULTATO 20 gg 20 gg 20 gg

Rispetto del termine di legge per la
pubblicazione in
rete dei dati relativi agli affidamenti
dell'anno
precedente (D.Lgs. 33/13 e L.
190/2012) - (2019_DG01_03)

RISULTATO 20/02/2019 20/02/2020 20/02/2021

Tempo medio, misurato in giorni, per
l'aggiornamento dei dati oggetto di
monitoraggio o pubblicazione
(2019_DG01_04)

RISULTATO 20 gg. 20 gg. 20 gg.

Rispetto del termine di legge per la
pubblicazione in
rete dei dati relativi agli affidamenti
dell'anno
precedente (D.Lgs. 33/13 e L.
190/2012) - (2019_DG01_04)

RISULTATO 20/02/2019 20/02/2020 20/02/2021

Numero pratiche incarichi
extraistituzionali trattate/Numero
pratiche incarichi extraistituzionali
richieste (2019_DG01_04)

PERFORMANCE 6/6 4/4 4/4

Numero protocollo trattati PERFORMANCE 9000/9000 9000 9000
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OBIETTIVI COLLEGATI

Codice Titolo Entrata Spesa

050097 COSTRUZIONE STRADA PERFETTI - RICASOLI MEZZANA - QUOTA A CARICO DEL COMUNE LOTTO 5B 1.050.348,06 1.047.946,57

060045 Costruzione strada via Perfetti Ricasoli-Mezzana - 6° lotto quota a carico del Comune di Firenze (trasferimenti da
RFI) 1.696.000,00 1.696.000,00

080514 Nuova strada del Macinante Via Pistoiese Porta a Prato (II tratto Pistoiese -Vespucci) (trasferimenti da RFI)
RUP: . 3.774.807,42 3.774.807,42

090097 Completamento nuova strada del Macinante (vedi c.o. 080514) (trasferimenti da RFI)
RUP: . 13.790.000,00 13.790.000,00

120420 Attività di progettazione per interventi stradali di mobilità (trasferimenti da RFI) -
RIDUZIONE STANZIAMENTO PER APPLICAZIONE AVANZO 1° VARIAZIONE DI BILANCIO 2017 1.304.000,00 804.000,00

120421 Attività di progettazione per interventi stradali di mobilità (trasferimenti da RFI) 1.303.000,00 1.303.000,00

2019_DG01 Attività trasversali, complementari e strategiche di competenza del Direttore per la gestione della mobilità e della
viabilità cittadina. Capitoli di bilancio ordinario 0,00 95.500,00

2019_DG01_01 Gestione delle attività trasversaliper il Servizio Viabilitài e per gli interventi di cui agli Accordi con Autostrade S.p.A. 0,00 0,00

2019_DG01_02 Gestione delle attività trasversali per il Servizio Mobilità 0,00 0,00

2019_DG01_03 Gestione delle attività trasversali per l'Ufficio tranvia/Interventi TAV e Autostrade 0,00 0,00

2019_DG01_04 Gestione delle attività trasversali generali per la Direzione 0,00 0,00


