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DIREZIONE GENERALE RETI INFRASTRUTTURALI, LOGISTICA E 
SISTEMI DI MOBILITA'

IL DIRETTORE

Premesso che:

- con  deliberazione  della  Giunta  regionale  n.  48  del  18 
gennaio  2010  è  stato  approvato  il  “Programma  di 
acquisizione di beni e servizi della Direzione generale 
Reti Infrastrutturali, Logistica e Sistemi di Mobilità per 
l’anno 2010”;

- nell’ambito della scheda n. 1 del summenzionato Programma 
è ricompreso l’obiettivo “Sviluppare l'intermodalità fra 
sistemi di trasporto con l'utilizzo del nuovo sistema di 
tariffazione integrata denominato "Mi Muovo", estendendo 
l'impiego del titolo unico di viaggio (card elettronica) 
agli spostamenti in bicicletta attraverso il servizio di 
"bike sharing" (Piano di Azione Ambientale per un futuro 
sostenibile approvato con delibera assembleare n. 204/2008 
e  Accordo  di  programma  sulla  qualità  dell'aria  per  il 
triennio 2006-2009)”;

- tra le attività sopraindicate sono da ricomprendere, sulla 
base della pianificazione delle iniziative operata dalla 
scrivente Direzione Generale, ai sensi di quanto previsto 
nella Parte speciale Appendice 1, punto 2.3, numero 122, 
della delibera della Giunta regionale n. 2416/2008 e s.m., 
l’acquisizione della fornitura del sistema di bike sharing 
“Mi Muovo in Bici” nel territorio della Regione Emilia-
Romagna;

- a  seguito  del  positivo  esito  conseguito  dall’espletata 
procedura  aperta  indetta  dalla  stazione  appaltante 
Intercent-ER, per l'affidamento della citata fornitura del 
sistema  di  Bike  sharing  “Mi  Muovo  in  Bici”,  è  stato 
aggiudicato  in  via  definitiva  alla  Società  COMUNICARE 
S.r.l. per un importo pari a € 1.663.900,00 oltre a IVA 
20% di € 332.780,00 per complessivi € 1.996.680,00;

Visti:

Testo dell'atto
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- la determinazione n. 3146 del 26 marzo 2010 del Servizio 
Mobilità  urbana  e  Trasporto  locale  avente  per  oggetto: 
"Acquisizione della fornitura del sistema Bike sharing “Mi 
Muovo  in  bici”  dalla  ditta  Comunicare  S.r.l.  e 
approvazione del contratto” con la quale si impegna la 
somma  di  €  1.996.680,00  IVA  inclusa,  al  n.  1032  sul 
capitolo 43362  "Interventi per l'attuazione del piano di 
azione  ambientale  per  un  futuro  sostenibile:  spese  in 
conto  capitale  per  la  realizzazione  di  strutture  e 
infrastrutture riferite allo sviluppo dell'intermodalita' 
fra sistemi di trasporto (artt. 70, 74, 81 e 84 D.Lgs. 31 
marzo 1998 n. 112 e art. 99 e 100 L.R. 21 aprile 1999 n. 
3) - Mezzi statali” - U.P.B.  1.4.3.3.16011 del bilancio 
per l’esercizio finanziario 2010 dotato della necessaria 
disponibilità;

- il Contratto sottoscritto in data 26 marzo 2010 rep. N. 
4128, conservato agli atti del Servizio Mobilità urbana e 
Trasporto locale, regola i rapporti tra la Regione Emilia-
Romagna e la ditta Comunicare S.r.l. di Rivalta di Torino 
per la succitata fornitura nel territorio della Regione 
Emilia – Romagna, in cui è stabilito tra l’altro all’art. 
8, paragrafo 8.1, gli elementi tecnici di dettaglio della 
Progettazione  Esecutiva,  e  all’art.  2  la  tempistica  di 
presentazione  del  succitato  progetto  esecutivo,  la  cui 
approvazione deve avvenire a cura del Direttore Generale 
Reti Infrastrutturali, Logistica e Sistemi di Mobilità;

Considerato che:

- in data 12 maggio 2010 la P.O. “Supporto alle Azioni di 
Mobility  Management”  ing.  Luca  Buzzoni,  ha  redatto  una 
Relazione Tecnica di valutazione del Progetto Esecutivo, 
pervenuto  al  competente  Servizio  Mobilità  urbana  e 
Trasporto locale il 26/04/2010, in cui si  ravvisava la 
necessità di acquisire ulteriori elementi di supporto alla 
valutazione finalizzati all’effettuazione di un’analisi che 
potesse in tal modo risultare maggiormente confacente e 
compiutamente esaustiva;

- a tal riguardo è stata all’uopo formulata dalla scrivente 
Direzione  una  richiesta  in  data  21  maggio  2010  prot. 
PG/2010/0138003  di  delucidazioni  integrative  concernenti 
talune  specifiche  del  Progetto  Esecutivo  relativo  alla 
fornitura del sistema di Bike sharing “Mi Muovo in Bici” 
presentato  dalla  ditta  COMUNICARE  s.r.l.  ed  era 

pagina 3 di 7



peculiarmente  incentrata  su  5  differenti  punti 
relativamente a ciascuno dei quali la ditta in indirizzo ha 
provveduto, per mezzo del documento inviato alla scrivente 
Direzione  in  data  15/7/2010,  a  fornire  una  serie  di 
puntuali, confacenti ed esaustivi chiarimenti che possono 
essere ritenuti soddisfacenti dal punto di vista tecnico - 
prestazionale;

Precisato che l’attività di fornitura in oggetto ha 
avuto inizio dalla data di sottoscrizione del contratto in 
data 26 marzo 2010 e dovrà essere ultimata nei termini di 
scadenza indicati all’art. 9 del succitato contratto;

Tenuto pertanto conto che si reputa necessario una 
definizione particolareggiata e puntuale ripartizione delle 
forniture definitive, effettuate sulla base delle peculiari 
esigenze  esplicitate  dai  Comuni  aderenti  al  Progetto  “Mi 
muovo  in  Bici”  e  sottoscrittori  del  Protocollo  d’intesa 
approvato  con  DGR  2127/2009,  delibera  successivamente 
modificata  con  DGR  n.  1118  del  26  luglio  2010,  causa  la 
rinuncia  di  due  Comuni,  tale  piano  di  aggiornamento 
contemplerà altresì la prescrizione dei termini di decorrenza 
di tali forniture;

Visto il D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ”Codice 
in materia di protezione dei dati personali”;

Viste inoltre:

- la legge regionale n. 43/2001 e s.m.i.;
- il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti 
pubblici  relativi  a  lavori,  servizi  e  forniture  in 
attuazione  delle  Direttive  2004/17/CE  e  2004/18/CE"  e 
successive modificazioni;

- la  L.R.  21  dicembre  2007,  n.  28  "Disposizioni  per 
l’acquisizione di beni e servizi";

- la L.R. 24 maggio 2004, n. 11 “ Sviluppo regionale della 
società dell’informazione “ e sue modifiche;

Richiamate le seguenti deliberazioni della Giunta 
regionale, esecutive ai sensi di legge:

- n. 1057 del 24 agosto 2006, concernente "Prima fase di 
riordino  delle  strutture  organizzative  della  Giunta 
regionale.  Indirizzi  in  merito  alle  modalità  di 
integrazione interdirezionale e di gestione delle funzioni 
trasversali" e s.m.;
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- n. 1663 del 27 novembre 2006 "Modifiche all'assetto delle 
Direzioni  Generali  della  Giunta  e  del  Gabinetto  del 
Presidente" e s.m.i.;

- n. 1720 del 4 dicembre 2006 concernente "Conferimento degli 
incarichi di responsabilità delle Direzioni Generali della 
Giunta regionale";

- n.  2416  del  29  dicembre  2008  concernente  “Indirizzi  in 
ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le 
strutture  e  sull’esercizio  delle  funzioni  dirigenziali. 
Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento 
e aggiornamento della delibera 450/2007” e s.m.;

- n. 1173 del 27 luglio 2009 concernente "Approvazione degli 
atti  di  conferimento  degli  incarichi  di  livello 
dirigenziale (decorrenza 1.8.2009)";

- n.  2191  del  28  dicembre  2009  "Misure  organizzative  per 
garantire  il  tempestivo  pagamento  di  somme  dovute  per 
somministrazioni,  forniture  ed  appalti.  Art.  9  DL  n. 
78/2009,  convertito  con  legge  n.  102/2009  (Decreto 
anticrisi 2009)";

- n.  2346  del  28  dicembre  2009  concernente  “Approvazione 
degli  atti  di  conferimento  degli  incarichi  di  livello 
dirigenziale”;

Dato atto dei chiarimenti alla Relazione Tecnica di 
valutazione pervenuti e agli del Servizio competente;

Attestata la regolarità amministrativa;
D E T E R M I N A

1. di approvare il Progetto Esecutivo relativo alla fornitura 
del sistema di Bike Sharing “Mi Muovo in Bici”, per le 
motivazioni illustrate in premessa che qui si intendono 
espressamente  richiamate,  in  ragione  della  precipua 
sussistenza  di  una  corrispondente  relazione  descrittivo 
-funzionale e prestazionale (caratteristiche tecniche di 
dettaglio,  articolazione  della  totalità  dei  singoli 
componenti costituenti il sistema, specifiche funzionali e 
requisiti  minimi  da  garantire  e  soddisfare,  etc.)  dei 
componenti  di  sistema  rispetto  a  quanto  specificamente 
contemplato  nel  Capitolato  Tecnico  posto  ad  oggetto 
d’appalto;

2. di  comunicare  alla  Ditta  COMUNICARE  S.r.l.  che  si 
provvederà  con  successivo  atto  all’aggiornamento  della 
definizione  particolareggiata  e  della  puntuale 
ripartizione delle forniture definitive effettuate sulla 
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base  delle  peculiari  esigenze  esplicitate  dai  Comuni 
aderenti  al  Progetto  sottoscrittori  del  Protocollo 
d’intesa approvato con DGR 2127/2009; tale aggiornamento 
contemplerà  altresì  la  prescrizione  dei  termini  di 
decorrenza  di  tali  forniture  e  conseguentemente  un 
addendum al contratto stipulato il 26 marzo 2009;

3. di  dare  atto,  che  ai  sensi  dell'articolo  14  del 
summenzionato contratto, si provvederà con atto formale 
alla liquidazione del 15% del corrispettivo previsto in 
seguito  all’approvazione  del  "Progetto  Esecutivo",  dopo 
presentazione di regolare fattura che verrà pagata entro 
60 giorni, e i pagamenti sono subordinati alle positive 
attestazioni  del  Responsabile  del  Servizio  "Mobilità 
urbana  e  trasporto  locale",  previa  Relazione  tecnica 
apposta  dalla  P.O.  “Supporto  alle  Azioni  di  Mobility 
Management”  ing.  Luca  Buzzoni,  nella  cui  competenza 
rientra la fase di esecuzione del contratto. Le suddette 
attestazioni  verranno  prodotte  entro  30  giorni  dalla 
richiesta  di  liquidazione  presentata  dalla  ditta 
COMUNICARE S.r.l. al fine di certificare la rispondenza 
delle  attività  svolte  e  di  quanto  consegnato,  con  le 
prestazioni contrattualmente previste.

Paolo Ferrecchi
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

IN FEDE

Paolo Ferrecchi

Paolo Ferrecchi ,  D i re t tore genera le  de l la  DIREZIONE GENERALE RETI
INFRASTRUTTURALI, LOGISTICA E SISTEMI DI MOBILITA' esprime, contestualmente
all'adozione, ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008, parere di
regolarità amministrativa in merito all'atto con numero di proposta DPG/2010/10902

GIUNTA REGIONALE

Parere di regolarità amministrativa
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