
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019

2019_ZG25 Realizzazione del Sistema Tranviario Fiorentino (Convenzioni stipulate con Ataf SpA e Tram di Firenze SpA).
Attuazione degli accordi sottoscritti con Autostrade per l'Italia.
Attuazione degli accordi sottoscritti con RFI.

Direzione NUOVE INFRASTRUTTURE E
MOBILITA' Direttore TARTAGLIA VINCENZO Classificazione DIREZIONALE

Servizio UFFICIO TRAMVIA INTERVENTI TAV E
AUTOSTRADE Dirigente PRIORE MICHELE Tipologia SINTESI

Collegato a
INDIRIZZO STRATEGICO D.U.P.: 2019_IND_STRATEG_06 UNA NUOVA MOBILITA'

Descrizione
dettagliata
dell'obiettivo

L'Amministrazione Comunale ha in corso la realizzazione del sistema integrato di tramvie nei Comuni di Firenze e Scandicci costituito dalle
linee 1 (Firenze S.M.N.-Scandicci), 2 (Peretola-Piazza della Libertà) e 3 (Careggi-Bagno a Ripoli con diramazione Rovezzano).

A seguito di procedura di Project Financing è stata affidata alla società Tram di Firenze S.p.A. la progettazione, la realizzazione, il parziale
finanziamento delle Linee 2 e 3 primo lotto e la gestione unitaria dell'intero sistema.

La finalità dell'obiettivo sono:
- espletare le attività tecniche connesse con la gestione di Linea 1;
- espletare le attività tecniche per realizzazione delle linee 2 e 3 primo lotto

Le attività sopra descritte sono da ricollegare principalmente al Programma e intervento rilevante della DUP(2018-2020) Missione 10
"Trasporti e diritto alla mobilità" Programma 02 "Trasporto pubblico locale" Obiettivo Strategico 03.01 "Patto per la Città Metropolitana"

Obiettivo Operativo:
- Realizzazione e messa in esercizio delle linee tranviarie 2 e 3.

Le attività sono inoltre riferite alla verifica degli accordi sottoscritti dall'Amministrazione Comunale con Autostrade per l'Italia (ASPI) e con Rete
Ferroviaria Italiana (RFI).

Le attività sono da ricollegare all'OBIETTIVO STRATEGICO 06.03 "Completare il Sistema tranviario" presente nella SEZIONE OPERATIVA
del DOCUMENTO UNIICO DI PROGRAMMAZIIONE (DUP) 2018-2020.
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INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso Valore Atteso 2020 Valore Atteso 2021 Note

Atti di competenza del Dirigente:
Documenti predisposti nei tempi
contrattuali o di legge/documenti da
predisporre

RISULTATO 100%

Atti di competenza del RUP:
Documenti predisposti nei tempi
contrattuali o di legge/documenti da
predisporre

RISULTATO 100%

2019_DG25_01 - Visite di controllo
effettuate L2 RISULTATO 12,00

le visite di controllo fanno riferimento a: - visite di consegna aree - visite di
collaudo - visite di verifica SAL - visite di verifica esecuzione lavori - visite
preliminari alla consegna delle opere ex art. 230 D.P.R. 207/2010

2019_DG25_01 - SAL verificati nei
tempi contrattuali o di legge/SAL da
verificare L2

RISULTATO 100% I SAL di norma vengono emessi dal Concessionario, come da previsione di
contratto, con cadenza mensile

2019_DG25_01 - Documenti
predisposti nei tempi contrattuali o di
legge/documenti da predisporre L2

RISULTATO 100%

Si tratta di tutta la documentazione formale verificata e/o predisposta
nell'ambito dell'Alta Vigilanza, tra cui:
- note tecniche con Concessionario
- Rapp.Istr. attività POMA
- doc. predisposta per la comunicazione con altre Direzioni
- ecc.

2019_DG25_02 - Visite di controllo
effettuate L3 RISULTATO 12,00

Le visite di controllo effettuate fanno riferimento a:
- visite di collaudo
- visite di verifica SAL
- visite di verifica esecuzione lavori
- visite preliminari alla consegna ex art. 230 D.P.R. 207/2010

2019_DG25_02 - SAL verificati nei
tempi contrattuali o di legge/SAL da
verificare L3

RISULTATO 100% I SAL di norma vengono emessi dal Concessionario, come da previsioni di
contratto, con cadenza mensile

2019_DG25_02 - Documenti
predisposti nei tempi contrattuali o di
legge/documenti da predisporre L3

RISULTATO 100% Si tratta della documentazione formale verificata e/o predisposta nell'ambito
dell'Alta Vigilanza.

2019_DG25_03 - Corrispettivi di
gestione del servizio tranviario
verificati nei tempi contrattuali o di
legge/Corrispettivi da verificare.
Aggiornamento registro di contabilità.

RISULTATO 100%
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INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso Valore Atteso 2020 Valore Atteso 2021 Note

2019_DG25_03 - Report dell'attività
di Verifica del Servizio Tramviario RISULTATO 20

2019_DG25_03 - Aggiornamento
della sezione del sito web RISULTATO 100%

2019_DG25_04 - Accordi sottoscritti
con ASPI. Report semestrale
dell'attività di verifica e monitoraggio
delle opere e delle attivita¿ svolte.
Numero relazioni svolte /numero
relazioni previste

RISULTATO 2/2

2019_DG25_04 - Accordi sottoscritti
con RFI. Report semestrale
dell'attività di verifica e monitoraggio
delle opere e delle attivita' svolte.
Numero relazioni svolte /numero
relazioni previste

RISULTATO 2/2

2019_DG25_04 - Accordi sottoscritti
con ASPI. Efficienza gestionale dello
sportello per le relazioni esterne.
Garantire il 100% delle risposte alle
richieste presentate entro 60gg:
Risposte fornite entro 60
gg/Domande presentate

RISULTATO 100%

2019_DG25_04 - Accordi sottoscritti
con RFI. Efficienza gestionale dello
sportello per le relazioni esterne.
Garantire il 100% delle risposte alle
richieste presentate entro 60gg:
Risposte fornite entro 60
gg/Domande presentate

RISULTATO 100%

OBIETTIVI COLLEGATI

Codice Titolo Entrata Spesa

2019_DG25_01
Realizzazione del Sistema Tranviario Fiorentino di cui alla Convenzione di Concessione stipulata con Tram di Firenze
S.p.A.
Attività tecnica per la realizzazione della linea 2 e per attività trasversali di tutto il sistema.

0,00 0,00
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OBIETTIVI COLLEGATI

Codice Titolo Entrata Spesa

2019_DG25_02
Realizzazione del Sistema Tranviario Fiorentino di cui alla Convenzione di Concessione stipulata con Tram di Firenze
S.p.A.
Attività tecnica per la realizzazione della Linea 3 e per attività trasversali di tutto il sistema.

0,00 0,00

2019_DG25_03
Realizzazione del Sistema Tranviario Fiorentino di cui alla Convenzione di Concessione stipulata con Tram di Firenze
S.p.A.
Gestione Linea 1

0,00 0,00

2019_DG25_04 Verifica del rispetto dei contenuti degli accordi sottoscritti tra Autostrade per l'Italia ASPI e l'Amministrazione
comunale e tra RFI e l'Amministrazione comunale. 0,00 0,00


