
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2013/DD/05381
 Del: 27/08/2013
 Esecutivo da: 28/08/2013
 Proponente: Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità

OGGETTO: 
Incarico di supporto alla pianificazione della mobilità urbana, alle attività di progettazione e 
modellazione di reti di trasporto pubblico e privato e delle relative infrastrutture.
Ing. Lorenzo Barnini

IL DIRETTORE

Premesso  che  con deliberazione del  Consiglio comunale  n.  266/39 del  25/07/2013 è stato approvato il  
bilancio  annuale  di  previsione  2013,  il  bilancio  triennale  2013  –  2015  e  la  relazione  previsionale  e  
programmatica;

Visto il programma D “Smuovere la mobilità”, inserito nella Relazione Previsionale e Programmatica 2013-
2015,  nella  parte  relativa  agli  incarichi  esterni  previsti  occorrere  nel  triennio considerato da parte  della  
Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità vi è la previsione della necessità di affidare incarichi di supporto 
alla pianificazione della mobilità urbana, alle attività di progettazione e modellazione di reti  di trasporto 
pubblico e privato e delle relative infrastrutture;

Considerato che vi è oggi la necessità, da parte della Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità, di svolgere 
un’attività di supporto tecnico per le attività di programmazione e pianificazione della Direzione Nuove 
Infrastrutture e Mobilità attraverso l’analisi di scenari trasportistici del territorio comunale fiorentino;

Visto l’art.5, Allegato n. 2 del Regolamento sull’Ordinamento degli uffici e dei servizi, che disciplina le 
modalità di verifica della disponibilità di personale dell’Ente;

Preso atto che:
- con  nota  n.  82457  del  22.5.2013,  agli  atti  dell’ufficio,  il  responsabile  della  Direzione  Nuove 
Infrastrutture e Mobilità,  dopo essersi  assicurato che vi  è l’impossibilità per il  personale appartenente alla 
Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità di svolgere l’attività prevista, ha provveduto ad effettuare, ai sensi del 
suddetti art. 5, una ricognizione presso le altre Direzioni comunali  per accertarsi della presenza o meno di 
professionalità adeguate nell’organico comunale;
- tale ricognizione ha dato esito negativo;

Visto l’art. 6,Allegato n. 2 del suddetto Regolamento sull’Ordinamento degli uffici e dei servizi;, che prevede 
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l’affidamento di incarichi previo esperimento di procedura comparativa;

Considerato che in data 6.6.2013, il responsabile della Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità ha provveduto 
a richiedere ai seguenti professionisti, da esso individuati, una lettera di invito a presentare il proprio curriculum 
vitae ed avanzare una proposta economica per lo svolgimento dell’incarico in questione:

ing. Lorenzo Barnini
ing. Campo Lorenzo
ing. Giacomo Betti.

Data atto che, nei tempi indicati nella lettera di invito, è pervenuta solo la proposta economica da parte dell’ing. 
Lorenzo Barnini;

Considerato che, dal curriculum inviato, l’ing. Lorenzo Barnini risulta in possesso dei requisiti chiesti con la 
suddetta nota del 6.6.62013;

Rilevato, altresì, che il responsabile della Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità ha ritenuto congrua l’offerta 
presentata dell’ing. Lorenzo Barnini, pari ad € 29.800,00 al netto dei contributi previdenziali;

Ritenuto,  pertanto,  di  affidare  all’ing.  Lorenzo Barnini  l’incarico  di  “supporto  tecnico  per  le  attività  di 
programmazione  e  pianificazione  della  Direzione  Nuove  Infrastrutture  e  Mobilità  attraverso  l’analisi  di 
scenari trasportistici del territorio comunale fiorentino”, come meglio specificato nello schema di disciplinare 
allegato parte integrante del presente provvedimento;

Visto il provvedimento dirigenziale n.4437/2013, con il quale il Direttore dell’Area Coordinamento Sviluppo 
Urbano ha delegato al responsabile della Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità la somma di € 41.496,00 per 
l’aggiornamento ed elaborazione della trasportistica – infrastrutture incluse – e della mobilità nell’ambito del 
progetto pilota “SISTEMA”;

Dato atto, pertanto, che la spesa di € 30.992,00 (€ 29.800,00 +contributi) prevista occorrere per l’incarico in 
questione  sarà finanziata attingendo dall’impegno n. 05/4251/22 così suddivisa:

- per l’anno 2013 € 15.496,00 (impegno n. 05/4251/22)
- per l’anno 2014 € 15.496,00 (impegno n. 05/4251/22)

 
Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento;
Visto il testo unico sul pubblico impiego D.Lgs. n. 165/2001 ss.mm.;
Visto l’art. 107 del D.lgs. 267/2000 ss.mm.;
Visto l’art. 183 del D.lgs 267/2000 ss.mm.;
Visto l’art. 85 comma 4 dello Statuto del Comune di Firenze;
Visto il Regolamento sull’Ordinamento degli uffici e dei servizi;

DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa, 

1. di affidare un incarico di supporto tecnico per le attività di programmazione e pianificazione della 
Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità attraverso l’analisi di scenari trasportistici del territorio comunale  
fiorentino”, all’ing. Lorenzo Barnini, come meglio dettagliato nel disciplinare allegato quale parte integrante 
del presente provvedimento

2. di dare atto che la spesa pari a €.29.800,00, oltre CAP come da legge, per complessivi €. 30.992,00 
sarà finanziata, attingendo dall’impegno n. 05/4251/22 per € 15.496,00 per lo svolgimento incarico 
II semestre 2013 e per € 15.496,00 I semestre 2014, di cui il  responsabile della Direzione Nuove 
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Infrastrutture e Mobilità ha la responsabilità di  procedura a seguito del  provvedimento dirigenziale 
n.4437/2013; 

3. di impegnare a favore del professionista ing. Lorenzo Barnini (cod.benef. 43243) la somma di € 
30.992,00, impegno n. 05/4251/22, così suddivisa:

- per l’anno 2013 € 15.496,00 (impegno n. 05/4251/22)
- per l’anno 2014 € 15.496,00 (impegno n. 05/4251/22)

4. di dare atto che l’incarico avrà efficacia dalla data di pubblicazione del presente provvedimento  sul  
sito istituzionale dell’Ente

ALLEGATI INTEGRANTI

- CV
- OFFERTA
- DISCIPLINARE
- DICHIARAZIONE INPS

Firenze, lì 27/08/2013 Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile

Vincenzo Tartaglia

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub
Accertamento

Importo

1) 48176 0 05/004251 23 15496
2) 48176 0 05/004251 24 15496

Visto di regolarità contabile
Sottoscritta digitalmente da

Firenze, lì 28/08/2013 Responsabile Ragioneria
Michele Bazzani

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 
del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale 
negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.
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