COMUNE DI MODENA
SETTORE AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE, PATRIMONIO E SICUREZZA DEL
TERRITORIO
*********
DETERMINAZIONE n. 603/2019 del 21/03/2019
Proposta n. 871/2019
Esecutiva dal 25/03/2019
Protocollo n. 86586 del 25/03/2019
OGGETTO: FORNITURA CHIAVI DEPOSITI PROTETTI PER BICICLETTE - ANNO
2019 - CIG N. Z2B279BB0C .
Allegati:
•

mail Nabil 14.3.2019 (firmato: Si, riservato: No )

Visti:
•

Visto Contabile con esito Favorevole (firmato: Si, firmatario: MANELLI DAVIDE)

Determinazione n. 603 del 21/03/2019
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COMUNE DI MODENA
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE
SETTORE AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE, PATRIMONIO E SICUREZZA DEL
TERRITORIO
Arch. Fabrizio Lugli
Numero determina: 603/2019
del 21/03/2019
OGGETTO: FORNITURA CHIAVI DEPOSITI PROTETTI PER BICICLETTE - ANNO
2019 - CIG N. Z2B279BB0C .
IL DIRIGENTE
Premesso:
- che con deliberazione del Consiglio comunale n. 99 del 20.12.2018, immediatamente eseguibile,
sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2019/2021, la Nota di aggiornamento al Documento
Unico di Programmazione 2019/2021, il Programma triennale dei Lavori Pubblici 2019/2021 e il
Programma Biennale degli Acquisti di beni e servizi;
- che con deliberazione della Giunta comunale n. 18 del 22.01.2019, immediatamente eseguibile, è
stato approvato, in via definitiva, il Piano Esecutivo di Gestione dell'Ente 2019/2021, al cui interno
sono indicati gli obiettivi esecutivi e le attività gestionali dei Settori, e che con il medesimo atto i
Dirigenti sono stati autorizzati ad adottare gli atti di gestione finanziaria relativi alle spese connesse
alla realizzazione degli obiettivi ed attività in esso indicati, comprese tutte le azioni di
mantenimento funzionali alla normale continuità dei servizi;
Premesso inoltre:
- che l'incentivazione dei servizi attivi in città per la ciclabilità, come i depositi protetti per biciclette
o il servizio C’Entro in Bici, o i portabiciclette, costituisce uno dei principali obiettivi che
l'Amministrazione ha inserito nel Piano della Mobilità Ciclabile;
- che un aspetto fondamentale per l'efficacia della rete e dei servizi per la ciclabilità è quello
dell'intermodalità, ovvero dell’integrazione della rete ciclabile all’interno del sistema di mobilità
urbana complessivo, che comprende trasporto pubblico (urbano ed extraurbano, su ferro e su
gomma) e trasporto privato;
Dato atto:
- che la Stazione FS, trattandosi di una stazione che movimenta giornalmente un consistente volume
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di viaggiatori, è attrezzata con numerosi servizi per efficientarne l’intermodalità degli spostamenti e
favorirne la maggiore sostenibilità, quali:
• un terminal TPL a cui fanno capo 9 linee di trasporto pubblico urbano, nonché il Prontobus
(linea a chiamata);
• un’area taxi;
• un’area di sosta dedicata alle biciclette con portabiciclette a “P” per un totale di circa 120
biciclette;
• due punti di prelievo del bike sharing comunale “C’entro in bici” (per un totale di 72 bici);
• un’area dedicata al bike sharing a flusso libero (sperimentazione in corso);
• due stalli di sosta riservati a veicoli del car-sharing elettrico;
• un deposito protetto per biciclette in grado di ospitare oltre 160 mezzi (apertura meccanica,
servizio gratuito);
• area di sosta breve gratuita (kiss&ride);
• stalli di sosta a pagamento per soste più lunghe (tariffa progressiva con un massimo di 3
ore);
- che i servizi attualmente messi a disposizione dall'Amministrazione sul territorio urbano per
favorire la ciclabilità sono:
• servizio di noleggio biciclette gratuito “C'Entro in bici”;
• servizio di deposito biciclette protetto con accesso informatizzato;
• servizio di deposito biciclette protetto “gabbie”.
Dato atto inoltre:
- che a tutela e protezione del mezzo a due ruote sono stati installati nei principali punti intermodali
della città, sei depositi protetti per il ricovero di circa 220 biciclette e che tali depositi,
comunemente conosciuti con il termine “gabbie”, sono strutture chiuse non custodite da personale,
dotate di porte apribili con una chiave meccanica e sono utilizzabile tutti i giorni dell'anno 24 ore su
24, ed è possibile accedervi con il versamento di una cauzione iniziale ed il rilascio di una chiave
meccanica, che consente di usufruire di tutte le strutture presenti sul territorio;
- che, nei pressi della Stazione Centrale sono stati installati: un deposito protetto lato Piazza Dante,
con una capacità di 162 posti-bici ed uno lato Porta Nord, adibito al ricovero di 12 mezzi;
- che i depositi maggiormente utilizzati sono quelli vicini alla Stazione dei treni Centrale, e che ad
oggi gli iscritti sono 768 e le richieste di adesione al servizio sono in continua crescita;
- che nell’ambito del progetto di riqualificazione dell’Area Nord di Modena (Bando Periferie) è
stato ordinato un nuovo deposito protetto ad alta capacità – 60 posti-bici – che verrà installato
presso la nuova piazza ciclopedonale di Porta Nord;
Rilevato:
- che l'elevato utilizzo dei depositi protetti per biciclette, ha fatto emergere la necessità di distribuire
nuove chiavi a nuovi utenti che ne hanno fatto richiesta e, quindi, di acquistare ulteriori chiavi;
Considerato:
- che il Servizio Mobilità e Traffico ha richiesto alla Ditta C'entro in Bici S.r.l.,
P.Iva/C.F.:02330670395, con sede in Via B. Buozzi n.8, Ravenna, un preventivo per la fornitura di
n. 135 chiavi di accesso ai depositi protetti per biciclette;
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- che la Ditta Centro in Bici S.r.l, ha inviato a mezzo posta elettronica certificata, in data
26/02/2019, Pg. n. 62584/2019, un preventivo di spesa per l’acquisto di n. 135 chiavi, per un
importo pari a Euro 972,00, oltre a oneri IVA (22%), pari a Euro 213,84, comprensivo di spese di
consegna, per un totale complessivo di Euro 1.185,84;
Considerato, altresì:
- che la Ditta C'entro in Bici S.r.l, ha già collaborato con il Comune di Modena con competenza e
puntualità e che il preventivo sopracitato, agli atti del Settore, è stato ritenuto congruo e
conveniente;
- che la Ditta C'entro in Bici S.r.l. è la sola fornitrice e produttrice del suddetto sistema “C'entro in
bici”, brevettato e unico sul mercato italiano;
- che la Legge n. 145 del 30/12/2018 (legge di bilancio 2019) prevede la possibilità di effettuare
affidamenti diretti senza obbligo di ricorrere al mercato elettronico per importi inferiori a €
5.000,00;
Ritenuto, pertanto, opportuno procedere all'affidamento diretto della fornitura sopracitata,
per l’acquisto di n. 135 chiavi di accesso ai depositi protetti per biciclette, alla Ditta C'entro in Bici
S.r.l, P.Iva/C.F:02330670395, con sede in Via B. Buozzi n.8, Ravenna, per un importo pari a Euro
972,00 oltre a oneri IVA (22%), pari a Euro 213,84, comprensivo di spese di consegna, per un totale
complessivo di Euro 1.185,84;
Visto l'art. 36, comma 2, lettera a), del D.lgs 50/2016 che disciplina i “Contratti sotto
soglia”, per affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 Euro;
Dato atto:
- che al presente affidamento è stato assegnato lo Smart Cig (Codice Identificativo della Gara), in
modalità semplificata, n. Z2B279BB0C indicato in oggetto;
- che il suddetto affidamento diretto è determinato principalmente da ragioni di efficacia,
economicità, proporzionalità e tempestività dell'azione amministrativa;
- che è stata acquisita, dalla Ditta C'entro in Bici S.r.l, la dichiarazione sostitutiva relativa al
possesso dei requisiti di ordine generale ai sensi dell'art. 80 del D.lgs n.50/2016;
- che il Responsabile del presente procedimento è l’Arch. Fabrizio Lugli, dirigente del Settore
Ambiente, Protezione Civile, Patrimonio e Sicurezza del Territorio;
- che ai sensi della Legge 190/2012 e del Piano triennale di prevenzione della corruzione del
Comune di Modena 2018-2020:
a) sono state verificate le eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli
amministratori, i soci e i dipendenti con potere decisionale della ditta e i dirigenti
dell'Amministrazione di cui al presente procedimento, con esito negativo, non sussistendone;
b) il legale rappresentante della Ditta C'entro in bici S.r.l, ha dichiarato di non aver concluso
contratti di lavoro subordinato o autonomo o avere attribuito a ex dipendenti o incaricati del
Comune di Modena (nel triennio successivo alla loro cessazione dal rapporto), che hanno esercitato
poteri autoritativi o negoziali nei propri confronti per conto del Comune di Modena negli ultimi tre
anni di Servizio;
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- che per la Ditta C'entro in Bici S.r.l, è stato acquisito regolare DURC - Documento Unico di
Regolarità Contributiva, Prot. INPS n 14340817 (scadenza 25/06/2019);
Dato atto:
- che l’esecuzione delle spese soggette alla tracciabilità dei flussi finanziari sarà conforme a quanto
previsto dall’art. 3 della Legge 136/2010 e dagli artt. 6 e 7 della Legge 217/2010;
- che i dati di cui alla presente procedura saranno pubblicati ai sensi dell'art.37 del D.lgs 33/2013 e
dell'art.1, comma 32, della Legge 190/2012;
Su proposta dell’Ing. Guido Calvarese, Posizione Organizzativa responsabile del Servizio
Mobilità e Traffico;
Vista la mail pervenuta in data 14/03/2019, con la quale il Dirigente del Settore Lavori
Pubblici, Mobilità e Manutenzione Urbana Ing. Nabil El Ahmadie ha autorizzato l’impegno della
somma di Euro 1.185,84 (importo al lordo di oneri fiscali), al Capitolo 17516, anno 2019 “Spese
per il servizio di noleggio biciclette (servizio rilevante ai fini dell'IVA)”, PdC:1.3.2.13.999,
Miss/Prg: 10/2;
Vista la disposizione del Sindaco, Prot. 188196 del 12/12/2017, con la quale è stato conferito
all’arch. Fabrizio Lugli l’incarico di Dirigente responsabile del Settore Ambiente, Protezione Civile,
Patrimonio e Sicurezza del Territorio dal 1° Gennaio 2018, al fine di svolgere le attività necessarie
all’attuazione delle modifiche dell’assetto direzionale dell’Ente approvate con Deliberazioni della
Giunta Comunale n. 575 del 25/10/2017 e n. 642 del 22/11/2017;
Visto l'art. 183, commi 8 e 9, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
Visti gli artt. 74 e 75 dello Statuto ed il Regolamento di Contabilità;
Ritenuto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta di attestare la
regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del
D. lgs. 267/2000;
DETERMINA
- di affidare, per le ragioni e secondo le modalità dettagliate in premessa, alla Ditta C'entro in Bici
S.r.l, con sede in Ravenna, Via Buozzi n. 8, P.Iva/C.F n.02330670395, la fornitura di n. 135 chiavi
di accesso ai depositi protetti per biciclette, come meglio indicato nel preventivo trasmesso in data
26/02/2019, Prot. n. 62584/2019, al costo di Euro 972,00, oltre a oneri IVA (22%), pari a Euro
213,84, comprensivo di spese di consegna, per un totale complessivo di Euro 1.185,84 (Smart
Cig:Z2B279BB0C);
- di impegnare la somma pari a Euro 1.185,84 (importo al lordo di oneri fiscali), al Capitolo 17516,
anno 2019 “Spese per il servizio di noleggio biciclette”, PdC 1.3.2.13.999, Miss/Prg: 10/2;
- di dare atto che il Responsabile del presente procedimento è l’Arch. Fabrizio Lugli, dirigente del
Settore Ambiente, Protezione Civile, Patrimonio e Sicurezza del Territorio;
- di dare atto inoltre:
= che i dati di cui alla presente procedura saranno pubblicati ai sensi dell'art.37 del D.lgs 33/2013 e
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dell'art.1, comma 32, della Legge 190/2012;
= che il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente
in un apposito scambio di lettere anche mediante PEC, secondo le norme vigenti;
= che si provvederà al pagamento del servizio prestato con disposizione di liquidazione del
Dirigente responsabile, previa presentazione di regolare fattura elettronica;
= di dare atto che ai sensi del D.lgs. n.126/2014 “Disposizioni integrative e correttive del Decreto
Legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma
degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42”, (art. 6, Allegato 4/2 al D.lgs. 118/2011), le
prestazioni/forniture saranno rese entro il 31/12/2019;
- di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone
l'art. 147 bis del D.lgs. 267/2000.
Modena, lì 21/03/2019
Il Dirigente Responsabile
LUGLI FABRIZIO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI MODENA
SETTORE RISORSE FINANZIARIE E AFFARI ISTITUZIONALI
DETERMINAZIONE n. 603/2019 del 21/03/2019
Proposta n° 871/2019
OGGETTO: FORNITURA CHIAVI DEPOSITI PROTETTI PER BICICLETTE - ANNO 2019 - CIG N.
Z2B279BB0C .

Visto di Regolarità contabile.
Vista la delega prot. 9487 del 10/01/2019 che attribuisce l'apposizione del visto di regolarita'
contabile attestante la copertura finanziaria al Dirigente del Servizio Finanze, Economato e
Organismi Partecipati, Dr. Davide Manelli.
Visto di regolarita' contabile attestante la copertura finanziaria a norma dell'art. 147 bis, comma 1,
del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL..
Impegno
Progressivo nr. 1.
Anno Esercizio E/U

Cap./Art.

Descrizione Capitolo/Articolo Missione/Programma

2019

U

17516/0

SPESE PER IL SERVIZIO DI
NOLEGGIO BICICLETTE
(SERVIZIO RILEVANTE AI
FINI DELL'I.V.A.)

10/2

Pren./Imp.

Anno Competenza Numero/Sub

Importo

PdC

Impegno

2019

5505/0

Politica

Programma

Progetto

Crono

1.185,84 1/3/2/13/9
99
Descrizione Politica-Programma-Progetto

Tipo Finanziamento

Descrizione

Importo

1

MEZZI CORRENTI

Soggetto

Descrizione

71088

C'ENTRO IN BICI SRL

1.185,84

Data di esecutività , 25/03/2019
Sottoscritto dal Responsabile del Servizio
Finanze, Economato e Organismi Partecipati
f.to MANELLI DAVIDE
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

Attestazione di Avvenuta Pubblicazione
Determina N. 603 del 21/03/2019

OGGETTO: FORNITURA CHIAVI DEPOSITI PROTETTI PER BICICLETTE - ANNO 2019 - CIG N. Z2B279BB0C
.

In pubblicazione all’Albo Pretorio informatico di questo Comune per 15gg. consecutivi,
dal 25/03/2019 al 09/04/2019
Modena li, 11/04/2019

Il SEGRETARIO GENERALE
(DI MATTEO MARIA)
con firma digitale
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