COMUNE DI MODENA
N. 358/2019 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 23/05/2019
L’anno 2019 il giorno 23 del mese di maggio alle ore 14:50 nella Residenza Comunale di Modena,
si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

MUZZARELLI GIAN CARLO

Sindaco

Presente

CAVAZZA GIANPIETRO

Vice-Sindaco

Presente

VANDELLI ANNA MARIA

Presente

FILIPPI ALESSANDRA

Presente

URBELLI GIULIANA

Presente

GUADAGNINI IRENE

Presente

GUERZONI GIULIO

Presente

BOSI ANDREA

Presente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente

Assenti Giustificati:
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 358
GESTIONE SERVIZI VARI PER LA MOBILITA' CICLABILE ANNI 2019 - 2020 RINNOVO

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
- che il Comune di Modena ha attivato e sviluppato, nel corso degli anni, numerosi Servizi a
supporto della Mobilita' sostenibile, gestiti con Appalto dal 2010;
- che, con propria deliberazione n. 514 del 27/10/2015, è stato approvato il progetto per la gestione
dei “Servizi vari per la mobilità ciclabile anni 2016 – 2017 - 2018” e, con determinazione del
Dirigente Responsabile n. 1144 del 30/06/2016, l'appalto è stato aggiudicato alla Ditta CSS
(Consorzio di Solidarietà Sociale) – impresa esecutrice Aliante coop. sociale, in via definitiva a
decorrere dal 01/07/2016 al 30/06/2019, sulla base delle risultanze della procedura aperta;
- che in data 19/09/2016 veniva sottoscritto il contratto rep. 85139 relativo all'appalto sopra citato,
che prevedeva la gestione dei seguenti servizi:
= Servizio “C'entro in bici”: sistema di Bike-Sharing “chiuso”, funzionante dalle 7:00 alle 24:00,
tutto l'anno, con accesso alle biciclette tramite chiavi meccaniche.
= Servizio “Mi Muovo in Bici”: Sistema di Bike-Sharing “aperto”(consente di restituire la bicicletta
in un punto di prelievo diverso da quello originario), funzionante H24 tutto l'anno, con accesso alle
biciclette attraverso la tessera elettronica di trasporto regionale “Mi Muovo”;
= Servizio “Depositi Protetti”: il Servizio consiste nel mettere a disposizione degli interessati gli
spazi nei quali parcheggiare le biciclette. Le strutture metalliche a forma di gabbie, di differenti
dimensioni, sono collocate in diversi punti della città e sono finalizzate ad ospitare le biciclette e a
tutelarle dai furti;
= Servizio “Deposito Protetto” con accesso informatizzato: il Servizio consiste nel mettere a
disposizione i locali “ex deposito bagagli”, ubicati sul primo binario della stazione dei treni, per
consentire il parcheggio di biciclette e motocicli. Il Servizio è disponibile 24 ore su 24, tutti i giorni
dell'anno (compatibilmente con gli orari di accesso della stazione dei treni). L'ingresso e l'uscita di
persone e mezzi è effettuato dagli utenti in piena autonomia, mediante badge, senza presenza di
custodi;
= Servizio di “Rimozione biciclette”: Il Servizio consiste nel rimuovere fisicamente dallo spazio
pubblico le biciclette che risultano rotte, abbandonate e/o parcheggiate in modo inidoneo. Le
modalità di rimozione dei velocipedi abbandonati sono riportate nel relativo “Regolamento
comunale per lo spostamento e il deposito dei velocipedi abbandonati, inadeguati alla circolazione
stradale e/o parcheggiati in modo irregolare”;
Dato atto che si sono messi a disposizione del gestore, per l'espletamento del servizio, a
titolo di comodato d'uso gratuito, le strutture destinate alle attività tecnico-amministrative di
gestione dei servizi accessori e complementari, la dotazione tecnologica e gli spazi previsti per il
servizio “C'entro in bici”, per il servizio “Mi Muovo”, per i “Depositi protetti per le biciclette”,
nonché il Deposito con accesso informatizzato presso i locali della Stazione FF.SS. di proprietà
RFI, messo a disposizione gratuitamente ai sensi di specifico accordo tra Comune di Modena e RFI;
Richiamato l'art. 2 del Capitolato Speciale d'Appalto, che prevede la possibilità di rinnovo
per i successivi due anni ai sensi dell’art. 57, comma 5, lettera b, del D.Lgs. n. 163/2006;

Richiamata la propria deliberazione n. 767 del 19.12.2017, con la quale è stato dismesso
dall'1.1.2018 il servizio “Mi Muovo in bici” e si è dato mandato agli Uffici Tecnici preposti di
concordare con la Cooperativa Sociale Aliante (impresa esecutrice) un'opportuna rimodulazione
delle attività contrattualmente previste dal suddetto contratto, mantenendo invariato l’importo
complessivo previsto e prevedendo che le risorse legate alla gestione e alla manutenzione del
dismesso servizio “Mi Muovo in Bici” fossero integralmente impegnate nelle attività di
“revamping”, manutenzione straordinaria e potenziamento del servizio “C’Entro in Bici”, oltre
quanto già previsto dal suddetto contratto.
Dato atto che le operazioni di rimodulazione delle attività previste sono state effettuate
tempestivamente, come richiamato nella comunicazione prot. n. 92408 del 28.3.2019, con la quale
il RUP, Ing. Guido Calvarese, ricordava come, in ottemperanza alla sopra citata deliberazione n.
767 /2017, nel corso della validità del contratto sono state apportate alcune modificazioni operative,
definite nell'incontro del 26.1.2018, come da apposito verbale allegato alla comunicazione in
discorso di cui al prot. n. 92408 del 28.3.2019, riguardanti l'articolazione oraria delle attività di
front office e delle attività di riparazione e manutenzione dei mezzi, con un significativo
potenziamento complessivo dell'attività di manutenzione e potenziamento del servizio “C’Entro in
Bici”;
Dato atto che l'Amministrazione comunale intende procedere con un rinnovo biennale per
gli anni 1.7.2019 – 30.6.2021 di tali servizi ai sensi dell’art. 57, comma 5, lett. b), del D.Lgs.
12.4.2006 n. 163 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la lettera prot. 131071 del 06/05/2019, con la quale si chiede al Consorzio di
Solidarietà Sociale CSS, la disponibilità al rinnovo del contratto in oggetto per due anni, cioè
dall'1.7.2019 al 30.6.2021, con le modalità operative attualmente in vigore ed alle medesime
condizioni economiche (€ 267.548,96 - importo complessivo lordo per il biennio di rinnovo
previsto dalla determinazione dirigenziale n.1144/2016 di aggiudicazione definitiva)
Vista la comunicazione posta agli atti del Settore al prot. n. 133804 dell'8.5.2019, con la
quale Consorzio di Solidarietà Sociale CSS, conferma la propria disponibilità al rinnovo del
contratto in oggetto per due anni, cioè dall'1.7.2019 al 30.6.2021, con le modalità operative
attualmente in vigore ed alle medesime condizioni economiche (€ 267.548,96 - importo
complessivo lordo per il biennio di rinnovo previsto dalla determinazione dirigenziale n. 1144/2016
di aggiudicazione definitiva);
Considerato che, nello svolgimento delle attività di maneggio delle somme versate dagli
utenti per i servizi oggetto dell'appalto, il gestore riveste il ruolo di Agente Contabile ai sensi degli
artt. 93 e 233 del D.Lgs. n. 267/2000, come da determinazione n. 381/2018;
Considerato altresì che tutte le spese di gestione previste per l'espletamento del servizio sono
a carico del gestore per l'intero periodo contrattuale. Sono altresì a carico del gestore anche tutti i
consumi delle utenze installate e impiegate a supporto dei servizi affidati: a tal fine tutte le utenze
devono essere intestate al gestore per l'intero periodo contrattuale, procedendo alla voltura delle
stesse;
Ritenuto, ai sensi di quanto disposto dall'art. 42, comma 2, lettera 1), del D.Lgs. n.
267/2000, che la competenza a deliberare, nella fattispecie in oggetto, spetti alla Giunta comunale,
trattandosi di Servizio a carattere continuativo rientrante nell'ordinaria amministrazione;

Richiamato il “Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2019-2020”, che
prevede il rinnovo del contratto di servizio in oggetto;
Richiamato l'art. 183, commi 3, 6 e 7, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 (T.U. delle Leggi
sull’Ordinamento degli Enti Locali);
Richiamato l'art. 48 del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
Visto il parere favorevole del Dirigente Responsabile del Settore Lavori Pubblici, Mobilità e
Manutenzione Urbana, ing. Nabil El Ahmadiè, espresso in ordine alla regolarità tecnica, attestante
la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis,
comma 1, del T.U. n. 267/2000, Ordinamento EE.LL.;
Dato atto dell'attestazione in merito all'esistenza della copertura finanziaria della spesa,
espressa in sede istruttoria dal Ragioniere Capo, dott.ssa Stefania Storti
Visto il parere favorevole del Ragioniere Capo, dott.ssa Stefania Storti, espresso in merito
alla regolarità contabile ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;
Delibera
1) di approvare, per i motivi indicati in premessa, il rinnovo biennale alle condizioni operative
attualmente in vigore, del contratto rep. 85139 del 19/09/2016, per la gestione dei Servizi per la
Mobilita' Sostenibile, con il CSS (Consorzio di Solidarietà Sociale) – impresa esecutrice Aliante
coop. sociale, dal 01/07/2019 al 30/06/2021, per un importo complessivo pari ad € 219.302,43 al
netto di IVA al 22%, e così per complessivi € 267.548,96;
2) di confermare la messa a disposizione del gestore, per l'espletamento del servizio, a titolo di
comodato d'uso gratuito, le strutture destinate alle attività tecnico-amministrative di gestione dei
servizi accessori e complementari, la dotazione tecnologica e gli spazi previsti per il servizio
C'entro in bici, per i Depositi protetti per le biciclette, nonché per il Deposito protetto con accesso
informatizzato presso i locali della Stazione FF.SS., quest'ultimo di proprietà RFI, messo a
disposizione gratuitamente ai sensi di specifico accordo tra Comune di Modena e RFI;
3) di dare atto:
- che nello svolgimento delle attività di maneggio delle somme versate dagli utenti nell'ambito dei
servizi previsti dall'appalto, il gestore riveste il ruolo di Agente Contabile ai sensi degli artt. 93 e
233 del D.Lgs. n. 267/2000, come da determinazione n. 381/2018;
- che tutte le spese di gestione previste per l'espletamento del servizio sono a carico del gestore per
l'intero periodo contrattuale. Sono, altresì, a carico del gestore anche tutti i consumi delle utenze
installate e impiegate a supporto dei servizi affidati: a tal fine tutte le utenze devono essere intestate
al gestore per l'intero periodo contrattuale, procedendo alla voltura delle stesse;

4) di dare atto altresì:
- che la spesa complessiva lorda di € 267.548,96, relativa al rinnovo biennale, trova disponibilità al
Cap. 17516 “Spese per il servizio di noleggio biciclette (servizio rilevante ai fini dell'IVA) del Piano
Esecutivo di Gestione triennale 2019/2021 ed è articolata nel seguente modo:
per € 66.887,24 sul PEG 2019 (per il 2° semestre)
per € 133.774,48 sul PEG 2020 (per l'annualità)
per € 66.887,24 sul PEG 2021 (per il 1° semestre)
- che la spesa di € 225,00 per il contributo ANAC trova disponibilità al medesimo Cap. 17516;
- che con successiva determinazione saranno assunti gli impegni di spesa;
5) di dare atto inoltre che al presente rinnovo è stato assegnato il seguente CIG: 7916903308;
6) di autorizzare il Dirigente Responsabile del Settore Lavori Pubblici, Mobilità e Manutenzione
urbana, ing. Nabil El Ahmadiè alla firma del contratto di rinnovo, in nome e per conto del Comune
di Modena;
7) di dare atto che il Responsabile del Procedimento in fase di esecuzione del contratto sarà l'Ing.
Guido Calvarese Responsabile Servizio Mobilità e Traffico dello stesso settore.

Inoltre
LA GIUNTA COMUNALE
Stante la prossima scadenza del contratto;
Visto l’art. 134 c. 4 del D.Lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;
Delibera
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Segretario Generale

MUZZARELLI GIAN CARLO

DI MATTEO MARIA

