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MOBILITA'

Atto del Dirigente a firma
unica:

pagina 1 di 7



DIREZIONE GENERALE RETI INFRASTRUTTURALI, LOGISTICA E 
SISTEMI DI MOBILITA'

IL DIRETTORE

Visti:

- il  Protocollo  d’intesa  relativo al  Progetto  di  Bike 
sharing “Mi Muovo in Bici”, approvato con DGR 2127/2009, 
sottoscritto in data 29/01/2010 con i 13 Comuni aventi 
popolazione superiore a 50.000, abitanti e la successiva 
delibera regionale n. 1118/2010, con cui si è preso atto 
delle rinunce dei Comuni di Carpi e Faenza;

- la determinazione n. 3146/2010 di  impegno regionale di € 
1.996.680,00 IVA inclusa, e approvazione dello schema di 
Contratto con la ditta Comunicare S.r.l. di Rivalta di 
Torino, sottoscritto in data 26 marzo 2010 rep. N. 4128 e 
conservato  agli  atti  del  Servizio  Mobilità  urbana  e 
Trasporto locale;

- la  determinazione  n.  10326/2010  del  Direttore  Generale 
Reti Infrastrutturali, Logistica e Sistemi Mobilità  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, si rimanda a un 
successivo  atto  la  ripartizione  delle  forniture 
definitive,  sulla  base  delle  peculiari  esigenze 
esplicitate dai Comuni aderenti al Progetto;

Vista  altresì  la  determinazione del  Direttore 
Generale Reti Infrastrutturali, Logistica e Sistemi Mobilità 
n. 14097 del 03/12/2010 con la quale sono disposti i tempi di 
decorrenza del contratto a cui sono formalmente collegate le 
decisioni degli EE.LL. riguardo all’individuazione dei siti 
su cui installare le forniture, entro 4 mesi, ed entro 2 mesi 
la  ditta  Comunicare  s.r.l.  dovrà  fornire  il  materiale  al 
Comune,  sulla  base  alla  ripartizione  indicata  e  previa 
stipula del comodato d’uso gratuito con ogni singolo comune; 

Tenuto conto che, in data 8 marzo 2011, con prot. 
n. PG/2011/61421, la citata ditta ha fornito aggiornamenti al 

Testo dell'atto
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progetto  esecutivo  approvato  in  data  23/9/2010  con 
determinazione n. 10326/2010; 

Dato  altresì  atto  che  da  parte  del  Servizio 
Mobilità urbana e Trasporto locale si è proceduto a valutare 
tali revisioni;

Preso atto della relazione tecnica di valutazione, 
predisposta dall’ing. Luca Buzzoni con prot. NP/2011/4738, a 
tali aggiornamenti elaborati dalla ditta fornitrice, in cui 
rispetto a quanto specificamente contemplato nel Capitolato 
Tecnico  posto  ad  oggetto  d’appalto  e  ripreso  nel 
summenzionato Progetto esecutivo, si specifica che risultano 
accettabili le seguenti proposte integrative:

1. nell’aggiornamento del Progetto Esecutivo viene operata in 
termini  qualitativi  una  corrispondente  relazione 
descrittivo  -  funzionale  e  prestazionale  delle 
caratteristiche innovative rinvenibili nella Versione 2.0 
del sistema Bicincittà, riguardo al contenuto tecnologico 
del sistema, in particolare: 

- aggancio  contestuale  concernente  la  colonnina  ciclo 
posteggio e la staffa di aggancio a bordo bici; 

- applicazioni innovative offerte dal sistema di controllo e 
monitoraggio;

- funzionalità  integrative  contemplate  dalla  nuova 
piattaforma di gestione on-line del servizio  Bicincittà 
2.0;

- Gestione Clearing gratuito per i primi 2 anni;

2.la  valutazione  tecnica  effettuata  non  ha  peraltro 
riguardato i servizi aggiuntivi di forniture e gestione 
proposti nell’ambito del medesimo documento;

3.le funzionalità applicative e prestazionali riferite agli 
aggiornamenti citati, si connotano da un lato in coerenza 
con le linee generali del Progetto Esecutivo, e dall’altro 
introducono  nel  contempo  elementi  migliorativi  atti  ad 
incrementare le performances prestazionali ed il livello di 
servizio  conseguibile  dal  sistema  stesso,  inoltre  tale 
introduzione è valutata in termini positivi e non comporta 
alcuna variazione di costo a carico dell’amministrazione 
regionale;

Considerato  inoltre  che  risulta  necessario 
evidenziare  ulteriori  aspetti  legati  alla  completa 
funzionalità  del  sistema,  che  saranno  oggetto  di 
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approfondimento tra tutti i soggetti attuatori del Progetto e 
riguardano in particolare:

Assicurazione  RCT,   Schema  Tariffario (da  attuare  con 
eventuale  abbonamento  annuale/mensile  o  giornaliero, 
Tariffe d’uso);

 Modalità  di  iscrizione  al  servizio  e  ricarica (con 
Iscrizione  Front-office/On-line/presso i  tabaccai o  alle 
stazioni di bike sharing);

 Modalità di prelievo e deposito bici;
 Nuovi servizi di gestione e forniture;

Rilevato perciò che si procederà ad adeguare il 
contratto rep. N. 4128 del 26/03/2010 con la ditta Comunicare 
s.r.l., con apposito contratto integrativo e modificativo, 
che tenga conto degli Aggiornamenti effettuati al progetto 
esecutivo  e  a  ogni  altro  elemento  variato  rispetto  al 
contratto originario;

Dato atto che tale aggiornamento al contratto sarà 
disposto dal dirigente del competente del Servizio Mobilità 
urbana e Trasporto locale, ai sensi della LR 43/2001 e s.m. e 
dalla delibera regionale n. 2416/2008 e s.m.; 

Viste:

- la legge 13 agosto 2010, n.136 avente ad oggetto “Piano 
straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in 
materia di normativa antimafia” e successive modifiche;

- le  determinazioni  dell’Autorità  per  la  vigilanza  sui 
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture del 18 
novembre  2010,  n.8  e  del  22  dicembre  2010,  n.  10  in 
materia di tracciabilità finanziaria ex art.3, legge 13 
agosto 2010, n. 136;

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";

Richiamate le seguenti deliberazioni della Giunta 
regionale, esecutive ai sensi di legge:
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- n. 1057 del 24 luglio 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  concernente  "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.  2060  del  20  dicembre  2010  concernente  “Rinnovo 
incarichi a Direttori generali della Giunta regionale in 
scadenza al 31/12/2010”;

- n. 10 del 10 gennaio 2011 concernente "Approvazione di 
atti  di  conferimento  degli  incarichi  di  livello 
dirigenziale";

Vista la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico
in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella
Regione Emilia-Romagna" e s.m.i.;

Attestata la regolarità amministrativa;

D E T E R M I N A

per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono 
integralmente riportate

1. di  approvare  gli  aggiornamenti  parziali  al  Progetto 
Esecutivo del sistema Bike sharing “Mi Muovo in Bici”, per 
le motivazioni illustrate in premessa, che non comportano 
aggravio economico per la Regione Emilia – Romagna;

2. di dare atto che saranno oggetto di approfondimento fra 
tutti i soggetti attuatori gli ulteriori seguenti aspetti:

 Assicurazione  RCT,   Schema  Tariffario (da  attuare  con 
eventuale  abbonamento  annuale/mensile  o  giornaliero, 
Tariffe d’uso);
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 Modalità  di  iscrizione  al  servizio  e  ricarica   (con 
Iscrizione Front-office/On-line/presso i tabaccai o alle 
stazioni di bike sharing);

 Modalità di prelievo e deposito bici  ;
 Nuovi servizi di gestione e forniture  ;

3. di trasmettere alla Ditta COMUNICARE S.r.l. l’approvazione 
di  tale  aggiornamento  al  Progetto  Esecutivo  del  Bike 
sharing “Mi Muovo in Bici”;

4. di  dare  atto  che,  conseguentemente,  si  procederà  a 
recepire le integrazioni e modiche apportate al contratto 
stipulato  il  26  marzo  2009  rep.  4128,  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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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/2011/5201

GIUNTA REGIONALE

Parere di regolarità amministrativa
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