
C O M U N E   D I   V I C E N Z A

Proposta N. 1911 

DETERMINA 
N. 1626 DEL 13/08/2021

INCARICATO ALLA REDAZIONE:  Trivellin Maristella

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo

DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

SETTORE PROPONENTE: SERVIZIO MOBILITA' E TRASPORTI

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?       SI

OGGETTO:
MOBILITÀ – PROGRAMMA STRAORDINARIO DPCM 6/12/2016 – PROGETTO LIBERARE ENERGIE 
URBANE. INTERVENTO N. 15 – PROGETTO DI BIKE SHARING. AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE 
DEL  SERVIZIO  SPERIMENTALE  DI  BIKE  SHARING  NEL  COMUNE  DI  VICENZA  ALLA  SOCIETÀ 
RIDEMOVI S.P.A. DI MILANO. CUP B30G17000000001 – CIG 8728213D36.
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                                                                   IL   DIRIGENTE

Premesso quanto segue

Con  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  159/108017  del  25/08/2016  è  stato  approvato  il  progetto  
denominato “Liberare Energie Urbane“, finalizzato alla partecipazione del Comune di Vicenza al Bando  
approvato  con  DPCM 25 maggio  2016  e  pubblicato  in  GU n.  127  del  01/06/2016.  All'interno  di  tale 
progetto, suddiviso per interventi, risulta inserito anche l'intervento denominato “progetto di bike sharing”,  
che assume il n. 15

Con  DPCM  06/12/2016,  pubblicato  in  G.U.  n.  4  del  05/01/2017,  è  stata  approvata  la  graduatoria  del 
Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie (Bando  
Periferie) e con nota del Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. USG 0009160 P-
4.2.1.SG del 23/12/2016 è stata comunicata l’inclusione del Comune di Vicenza in posizione utile nella 
graduatoria ai fini della concessione del finanziamento richiesto per l’importo complessivo di € 600.000,00. 
La convenzione è stata sottoscritta il 06/03/2017 e registrata alla Corte dei Conti in data 04/05/2017.

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 103/103030 del 01/08/2017  è stato approvato il documento di 
inquadramento per la progettazione e attivazione del servizio di bike sharing, aggiornando il progetto da 
opera pubblica a progetto di fornitura e servizi.

Con determinazione n. 1956/2017 è stato approvato il capitolato speciale descrittivo del progetto de quo per 
l’importo complessivo di € 600.000,00 e con determina n. 652/2018 si è stabilito di affidare la concessione 
per la progettazione, fornitura,  installazione e gestione del servizio  con procedura aperta,  con il  criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, per 
un valore complessivo dell’appalto stimato in € 3.353.080,00 (IVA esclusa). 

La gara svoltasi nel mese di marzo 2018 è andata deserta.

Il Comune di Vicenza ha quindi modificato la strutturazione del servizio da porre in gara, individuando un  
servizio sperimentale di bike sharing per il periodo di un anno, prorogabile di ulteriori 18 mesi e, c on nota 
trasmessa alla Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 20/10/2020 PGN 158029, ha chiesto la modifica 
dell’Intervento 15 – Progetto Bike Sharing e la conseguente rimodulazione delle fasi. 

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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Con nota del 23/11/2020 PGN 178226,  il  Gruppo di monitoraggio ha accolto l’istanza, indicando  come 
nuovo termine del progetto  il mese di dicembre 2023.  Il progetto modificato prevede la concessione del 
servizio con contributo pubblico indicativamente pari a € 300.000,00 e l’impiego da parte del Comune dei  
restanti € 289.852,77 del contributo assegnato per il Progetto (al netto della progettazione già liquidata) per  
l’acquisto  di  rastrelliere  da posizionarsi  nel  territorio  comunale  quale  infrastrutturazione  di  base  per  la  
successiva attivazione del servizio stesso di bike sharing.  

Con determinazione n. 338 del 23/02/2021 è stato approvato il  progetto esecutivo di fornitura e posa in 
opera  delle  rastrelliere  per  il totale  di  € 233.603,04 (oneri  della  sicurezza compresi),  oltre  IVA,  e si  è 
disposto di procedere alla fornitura stipulando un accordo quadro a seguito di procedura aperta  ex art. 60 
D.Lgs. 50/2016.  Con determinazione n. 1582 del 06/08/2021, la fornitura degli elementi portabiciclette è 
stata aggiudicata alla società METALCO SRL di Castelminio di Resana (TV) – P.IVA 04299810269 che ha 
offerto il ribasso del 31,000% sui prezzi unitari a base d’asta.

Con determinazione dirigenziale n. 820 del 23/04/2021 sono stati approvati gli elaborati tecnici del servizio 
sperimentale  di  bike sharing,  predisposti  dal  Servizio Mobilità  e Trasporti,  e  si  è stabilito  di  procedere  
all'affidamento con procedura aperta ex art. 60 D.Lgs. 50/2016 mediante RDO sul Mercato Elettronico della 
Pubblica Amministrazione, con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa in  
base  al  miglior  rapporto  qualità/prezzo.  Il  valore  complessivo  della  concessione  è  stato  stimato  in  €  
570.000,00  (IVA  esclusa)  e  l’Amministrazione  comunale  si  è  dichiarata  disponibile  a  versare  al  
concessionario un corrispettivo annuo massimo di € 98.000,00 (IVA esclusa) soggetto a ribasso in sede di  
gara. 

Con  nota  PGN  67124  del  27/04/2021  è  stata  trasmessa  alla  SUA  della  Provincia  di  Vicenza  la 
documentazione necessaria all’avvio della procedura di gara, giusta delibera consiliare n. 56 del 25/11/2019 
che ha approvato  la Convenzione per l'adesione del Comune di Vicenza alla Stazione Unica Appaltante  
della Provincia di Vicenza per i lavori e le forniture di beni e servizi e la delega delle funzioni di autorità  
espropriante. La Convenzione è stata stipulata in data 27/12/2019 PGN 205004/19.  

In data 21/05/2021 la SUA della Provincia di Vicenza ha indetto procedura negoziata telematica mediante  
RDO  aperta  sul  MePa  per  l’appalto  del  servizio  in  oggetto,  fissando  il  termine  perentorio  per  la  
presentazione delle offerte alle ore 12.00 del 14/06/2021. Entro il predetto termine è pervenuta n. 1 offerta  
come da verbale di gara n. 1 del 17/06/2021, presente agli atti (prot. n. 107627/2021).

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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A seguito della procedura di gara svoltasi in data 05/07/2021, come risulta dai verbali di gara nn. 2, 3 e 4  
della Provincia di Vicenza, acquisiti agli atti con PGN 107627 del 07/07/2021, si è preso atto che l’offerta 
economicamente più vantaggiosa è quella presentata dal concorrente RIDEMOVI S.P.A. di Milano – P.IVA 
02838590343 “con il punteggio complessivo di punti 70,00/100,00 e il ribasso offerto del 5% sul contributo  
comunale annuo per l’intera durata della concessione posto a base di gara di € 98.000,00 + IVA, nonché il 
ribasso del 10% per il criterio economico C2 e il prezzo offerto di € 300,00 per il criterio C3”.
Il  Presidente  della  Commissione  ha  quindi  proposto  l’aggiudicazione  a  tale  concorrente  per  l’importo  
contrattuale di € 93.100,00 + IVA 22% ed ha disposto la trasmissione dei verbali al Comune di Vicenza per 
l’aggiudicazione.

Con  successiva  nota  del  03/08/2021  PGN 121038/2021,  la  Provincia  di  Vicenza  ha  inviato  l’esito  dei  
controlli in AVCPASS e la conclusione della procedura di gara.

Accertata  quindi  la  regolarità  dell’offerta  presentata  dalla  società  RIDEMOVI  S.P.A. di  Milano,  Via 
Carducci 31 – P.IVA 02838590343, in possesso dei requisiti richiesti ed in particolare di quelli di carattere 
generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, dichiarati in sede di gara e verificati per mezzo del sistema 
AVCPASS, agli atti, e di DURC regolare (prot. INAIL_28008562 data richiesta 22/06/21), si può procedere 
all’affidamento della concessione del servizio de quo alla società sopraindicata per l’importo contrattuale di 
€ 93.100,00 + IVA 22% per la durata di 12 mesi naturali e consecutivi dalla sottoscrizione del contratto. 
Al termine dei 12 mesi, sarà eventualmente possibile prorogare la concessione di ulteriori 18 mesi.

Vista la deliberazione del  Consiglio comunale n. 26 del 24/03/2021 (e successive variazioni) che approva il 
Bilancio di Previsione 2021/2023;

Visto  il  documento  programmatico  triennale  denominato  “Piano  della  Performance”  per  il  triennio  
2021/2023, e successive variazioni, che adotta, altresì, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati  
ai Dirigenti, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 99 del 09/06/2021;

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 116 del 07/07/2021 che approva il Piano Esecutivo di Gestione 
Finanziario 2021/2023 (P.E.G.) (e successive variazioni);

Visto l’art. 107, co. 3, lett. d)  del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la competenza ad 
assumere impegni di spesa e i principi contabili di cui all’art. 151 del medesimo D.Lgs. 267/00 e al D.Lgs. 
118/11;

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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Visto l’art. 3 della L. 136/2010 ed i conseguenti obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera di Consiglio comunale  
n. 11 del 14/2/13 e successive modificazioni;

DETERMINA

1) di affidare in concessione il “Servizio sperimentale di bike sharing nel Comune di Vicenza” , sulla 
base dei verbali acquisiti  agli  atti con  PGN 107627/2021 e  redatti dalla Provincia di Vicenza in 
qualità di Stazione Unica Appaltante, alla società RIDEMOVI S.P.A. di Milano, Via Carducci 31 – 
P.IVA 02838590343, che ha presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa, per l’importo di 
€  93.100,00  +  IVA  22%  a  tutti  i  patti  e  le  condizioni  stabilite  nel  capitolato  prestazionale  
controfirmato per accettazione e allegato agli atti di gara. Il presente affidamento ha durata di 12  
mesi naturali e consecutivi dalla sottoscrizione del contratto;

2) di dare atto che la spesa complessiva di € 113.582,00 (IVA compresa) trova copertura nell'impegno 
codice  118368 al  capitolo  1951201  “Progetto  di  bike  sharing  finanziato  con  contributo  statale 
DPCM 6/12/2016” del bilancio del corrente esercizio, finanziato con contributo statale, dove rientra 
nella  somma complessivamente  vincolata  con la  determina dirigenziale  n. 1956 del  29/09/2017, 
richiamata nelle premesse; 

3) di approvare  l’allegato cronoprogramma di spesa e/o entrata sulla base delle norme e dei principi  
contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e successive  
modificazioni;

4) di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri  
riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai  
sensi dell'art. 49 del Tuel, D.Lgs. 267/00, come modificato dall'art. 3 del DL 10/10/12, n. 174;

5) di  accertare  che  i  pagamenti  conseguenti  al  presente  provvedimento  sono  compatibili  con  gli  
stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo - P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi  
dell’art. 9 del D.L. 1/7/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/8/2009 n. 102;

6) di  stabilire  che  il  contratto  con  la  società  affidataria  verrà  stipulato  mediante  atto  pubblico  
amministrativo,  ai  sensi  dell’art.  32,  comma  14,  del  D.Lgs.  50/2016  e  dell’art.  22  del  vigente  
regolamento per la disciplina dei contratti; 

7) che la società sopraindicata assume, con l’accettazione delle clausole contrattuali, tutti gli obblighi  
di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 136/2010 e s.m.i., impegnandosi a  
dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del  

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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Governo  della  provincia  di  Vicenza  della  notizia  dell'inadempimento  della  propria  controparte 
(subappaltatore/subcontraente).

8) di  pubblicare  il  presente  provvedimento  in  applicazione  delle  disposizioni  di  cui  al  D.Lgs.  
14/3/2013 n. 33 e dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. sul sito web del Comune di Vicenza.
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}PARERE  TECNICO  ESPRESSO  DALLA  PO/AP  AI  SENSI  DELL'ART.  4  comma  5  del 
Regolamento dei Controlli Interni del Comune di Vicenza. Il parere e' stato apposto in data 
13/08/2021  da  Marco  Giovanni   Bonafede  con  parere  favorevole.
Eventuali motivazioni:.

IL  DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO GABBI PAOLO / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

                                             

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
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Oggetto:  MOBILITÀ – PROGRAMMA STRAORDINARIO DPCM 6/12/2016 – PROGETTO LIBERARE 
ENERGIE URBANE. INTERVENTO N. 15 – PROGETTO DI BIKE SHARING. AFFIDAMENTO IN 
CONCESSIONE DEL SERVIZIO SPERIMENTALE DI BIKE SHARING NEL COMUNE DI VICENZA 
ALLA SOCIETÀ RIDEMOVI S.P.A. DI MILANO. CUP B30G17000000001 – CIG 8728213D36. 

VISTO art. 151 comma 4° d.lgs 267/2000 (t.u.e.l.)

Sulla base del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 Tuel e dei principi contabili dell'Osservatorio per la finanza e contabilità degli enti  
locali, di cui all'art. 151  del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 ed in particolare il principio n. 2 sulla gestione

IMPEGNI DI SPESA / ACCERTAMENTI

IMPEGNO 
/ACCERTAMENTO

ESERCIZIO DES. CAPITOLO E/U CAPITOLO IMPORTO

142533 2021 PROGETTO DI BIKE SHARING 
FINANZIATO CON CONTRIBUTO 

STATALE DPCM 6/12/2016

U 10052.02.1951201 113.582,00

La presente determinazione è: Regolare .sotto il profilo contabile, si attesta che esiste la copertura finanziaria ai sensi  
all'art. 151  del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Note/Motivazioni:
  
  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  BELLESIA MAURO / ArubaPEC S.p.A. 

Vicenza, 17/08/2021 Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Documento collegato informaticamente tramite Hash (SHA1) a : 8043c31ef403e38ef9db9416124438ed2a3410b1 

La determinazione è stata preventivamente firmata digitalmente da:
La PO di Settore: Marco Giovanni  Bonafede
Il Dirigente di Settore: Gabbi Paolo
La PO di Ragioneria: --

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la  
firma  autografa;  il  documento  informatico  e’  memorizzato  digitalmente  ed  e’  rintracciabile  sul  sito  internet  per  il  periodo  della  pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come  
modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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