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DIREZIONE GENERALE RETI INFRASTRUTTURALI, LOGISTICA E 
SISTEMI DI MOBILITA'

IL DIRETTORE

Premesso che:

- in  data  29/01/2010  i  Comuni  di  Parma,  Modena,  Reggio 
Emilia, Ravenna, Rimini, Ferrara, Forlì, Piacenza, Cesena, 
Imola, Faenza e Carpi, aderenti al Progetto “Mi muovo in 
Bici”,  hanno  sottoscritto  il  Protocollo  d’intesa 
approvato con DGR 2127 del 21/12/2009;

- con 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”, è stata impegnata la somma di 
€ 1.996.680,00 IVA inclusa, al n. 1032 sul capitolo 43362 
del bilancio per l’esercizio finanziario 2010;

- il sopraccitato Contratto è stato sottoscritto in data 26 
marzo  2010  rep.  N.  4128  e  conservato  agli  atti  del 
Servizio Mobilità urbana e Trasporto locale, regolante 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;

- la delibera regionale n. 1118 del 26 luglio 2010 ha preso 
atto  delle  rinunce  dei  Comuni  di  Carpi  e  Faenza  al 
Progetto di Bike sharing “Mi Muovo in Bici”;

Vista  la propria determinazione n. 10326 del 23 
settembre  2010  con  cui  è  stato  approvato il  Progetto 
Esecutivo relativo alla fornitura del sistema di Bike sharing 
“Mi Muovo in Bici”, nella quale al punto 2 del dispositivo, 
viene disposto che si procederà alla trasmissione alla Ditta 
fornitrice  COMUNICARE  S.r.l.,  tramite  successivo  atto, 
dell’aggiornamento  della  definizione  particolareggiata  e 
della  puntuale  ripartizione  delle  forniture  definitive, 
effettuate sulla base delle peculiari esigenze esplicitate 
dai Comuni aderenti al Progetto sottoscrittori del Protocollo 

Testo dell'atto

pagina 2 di 8



d’intesa;

Ritenuto pertanto che, in base a quanto indicato al 
citato  punto  2  del  dispositivo  di  cui  alla  propria 
determinazione  n. 10326/2010,  a seguito  dell’aggiornamento 
delle forniture con opportuno piano particolareggiato, sulla 
base delle esigenze dei singoli Enti, si procederà altresì 
alla modifica del contratto stipulato il 26 marzo 2009 con 
appropriato Addendum e pertanto la tempistica di fornitura, 
di cui all’art. 2, subirà uno slittamento dei termini per gli 
Enti aderenti, ovvero 4 mesi per la messa a disposizione dei 
siti di installazione, con decorrenza dalla data di adozione 
del  presente  atto  per  il  citato  piano  particolareggiato, 
nonché per la tempistica di fornitura; vale a dire due mesi 
dalla messa a disposizione dei siti comunali;

Considerato che in data 29/10/2010 con nota prot. 
PG/2010/267842 dell’Assessorato Programmazione Territoriale, 
Urbanistica, Reti Infrastrutturali materiali e immateriali, 
Mobilità, Logistica e Trasporti è stato trasmesso il piano di 
ripartizione delle forniture con cui si richiedeva:

1. conferma  o  proposta  di  definitivo  affinamento  delle 
forniture indicate nella tabella di cui trattasi, avendo 
peraltro  presente  che  sarà  a  cura  della  scrivente 
Direzione Generale la compatibilizzazione con le risorse 
previste;

2. conferma della disponibilità finanziaria da porre in capo 
al  Comune  per  quanto  riguarda  l’installazione  e  la 
gestione complessiva del sistema;

3. individuazione  delle  postazioni  di  presa/consegna 
specificando  la  scelta  circa  le  caratteristiche  del 
sistema (chiuso o aperto), ferma restando la preferenza 
della Regione verso la seconda tipologia;

4. riscontro  alla  comunicazione  citata  entro  la  seconda 
decade di novembre, altrimenti il silenzio sarebbe stato 
ritenuto come consenso alla ripartizione delle forniture 
di cui trattasi;

Acquisiti agli atti del Servizio Mobilità urbana e 
Trasporto locale le seguenti richieste pervenute: in data 
10/11/2010  prot.  n.  PG/2010/278175,  18/11/2010  prot.  n. 
PG/2010/0287673, 23/11/2010 prot. PG/2010/290968 e prot. n. 
PG/2010/290974 e nello specifico:

1. Comune di Forlì: richiesta di modifica del piano delle 
forniture  comunicato  con  nota  del  29/10/2010,  e  di 
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conferma della fornitura di colonnine e biciclette in n. 
di 76 e non di 68 elementi, come indicato dalla suddetta 
nota;

2. Comune di Piacenza: domanda di mantenimento dei siti e del 
n. di biciclette/colonnine pari a n. 63 invece delle 60 
bici, e n. 4 totem invece dei 5 assegnati nel citato piano 
di  ripartizione,  specificando  che  inizialmente  l’Ente 
intende procedere con un sistema di tipo chiuso;

3. Comune  di  Reggio  Emilia:  conferma  delle  forniture 
assegnate nella ripartizione presentata e specifica che 
l’Ente opterà per un sistema aperto;

4. Comune di Modena: conferma delle forniture assegnate con 
il  riparto  inviato,  che  saranno  collocate  presso  il 
piazzale della Stazione FS e il Terminal Bus; 

Vista la nota del 19/11/2010 prot. PG/2010/288814 
del responsabile del Servizio Mobilità urbana e trasporto 
locale,  sulla  base  delle  richieste  pervenute,  con  cui  si 
trasmetteva una nuova tabella di ripartizione delle forniture 
sia  ai  dieci  Enti  Locali,  che  alla  ditta  fornitrice 
Comunicare s.r.l.;

Dato  atto  che  non  è  pervenuta  nessuna  altra 
richiesta  di  cambiamento  concernente  le  forniture  da 
attribuire  a  ogni  Ente  Locale,  con  il  presente  atto  si 
procede  alla  formalizzazione  del  sopraccitato  piano  di 
definizione particolareggiata e puntuale ripartizione delle 
forniture definitive, nonché alla relativa trasmissione sia 
ai Comuni, affinché ai sensi dell’art. 2 del contratto rep. 
N. 4128 sottoscritto in data 23/03/2010 decorrano i termini 
dei  4  mesi  per  la  messa  a  disposizione  dei  siti  di 
installazione  da  parte  di  ciascun  Ente  nonché  alla  ditta 
fornitrice in quanto a partire da tale atto, l’impresa deve 
adeguarsi per la tempistica a quanto indicato al sopraccitato 
art. 2 del contratto del 26/03/2010;

Considerato le percentuali di scostamento, comunque 
esigue rispetto alle risorse regionali assegnate inizialmente 
ad ogni Comune e le effettive forniture sulla base del citato 
Piano  di  ripartizione,  che  tengono  conto  dell’effettiva 
esigenza di ciascun territorio, nelle diverse tipologie di 
sistemi previsti nel progetto esecutivo;

Rilevato pertanto che si procederà ad adeguare il 
citato contratto con la ditta Comunicare s.r.l. con apposito 
Addendum  da  parte  del  dirigente  del  competente  Servizio 
Mobilità urbana e Trasporto locale;
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Vista la  Legge n. 136 del 13 agosto 2010 “Piano 
straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in 
materia di normativa antimafia” come modificata dal D.L. 12 
novembre  2010,  n.  187  “Misure  urgenti  in  materia  di 
sicurezza”;

Visti inoltre:

- 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 legge regionale n. 43/2001 e s.m.i.;

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.;

− n. 1663 del 27 novembre 2006 "Modifiche all'assetto delle 
Direzioni  Generali  della  Giunta  e  del  Gabinetto  del 
Presidente" e s.m.i.;

− 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”;
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Attestata la regolarità amministrativa;

D E T E R M I N A

1. di formalizzare, relativamente al Progetto Bike sharing 
“Mi  Muovo  in  Bici”,  per  le  motivazioni  illustrate  in 
premessa,  l’aggiornamento  per  la  definizione 
particolareggiata  e  puntuale  di  ripartizione  delle 
forniture  definitive,  effettuate  sulla  base  delle 
peculiari  esigenze  esplicitate  dai  Comuni  aderenti  al 
Progetto  e  sottoscrittori  del  Protocollo  d’intesa  del 
29/01/2010,  che  si  allega  al  presente  atto  ed  è  parte 
integrante dello stesso;

2. di  trasmettere  alla  Ditta  COMUNICARE  S.r.l.  tale 
aggiornamento di ripartizione delle forniture, nonché agli 
Enti Locali aderenti al Bike sharing “Mi Muovo in Bici”;

3. di  dare  atto  che,  conseguentemente,  i  termini  indicati 
all’art.  2  del  contratto  stipulato  il  26  marzo  2009, 
produrranno  uno  slittamento,  che  verrà  recepito  da 
apposito  Addendum  al  citato  contratto  da  parte  del 
Responsabile  del  Servizio  Mobilità  urbana  e  trasporto 
locale con la ditta fornitrice COMUNICARE S.r.l. 

Paolo Ferrecchi
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ALLEGATO 1

Regione Emilia 
Romagna
Progetto Mi Muovo 
in Bici

ENTI LOCALI TOTEM COLONNINE BICICLETTE AD. TOTEM
AD. 

COLONNINE
DISP. MI  
MUOVO C. DI GESTIONE

MODENA 5 130 130 0 0 5 1

RAVENNA 7 95 95 0 0 7 1

RIMINI 7 82 82 0 0 7 1

FERRARA 6 70 70 0 0 6 1

FORLI' 7 76 76 0 0 7 1

PIACENZA 4 63 63 0 0 5 1

CESENA 4 58 58 0 0 4 1

IMOLA 4 40 40 0 0 4 1

PARMA 0 122 0 15 37 15 1

REGGIO E. 3 50 0 13 143 16 1

TOTALI  47  786  614  28  180  76  10
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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/2010/14429

GIUNTA REGIONALE

Parere di regolarità amministrativa
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