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P.I. 10390980018 - servizio di Bike Sharing  primo semestre 2017  

 

 

 

Premesso che 

- a seguito di esperimento di procedura di gara il servizio di gestione “Bike Sharing” è stato 

affidato alla ditta Bicincittà Srl, Via Frejus n. 127, cap. 10043 Orbassano (TO), C.F. e P.I. 

10390980018; 

- con Determinazione Dirigenziale n. 683 del 27/04/2015 si è proceduto all’affidamento della 

prosecuzione del servizio di Bike Sharing fino al 31.12.2015 alla ditta Bicincittà Srl, Via Frejus 

n. 127, cap. 10043 Orbassano (TO) C.F. e P.I. 10390980018, per un costo mensile del servizio 

di €  2.690,42 oltre IVA al 22% e quindi complessivi € 3.282,31; 

- con Determinazione Dirigenziale n. 119 del 29/01/2016 si è proceduto all’affidamento della 

gestione e manutenzione del servizio di “Bike Sharing” per la durata di 6 (sei) mesi (primo 

semestre 2016) per un importo complessivo di € 15.335,40 oltre IVA come per legge al 22% e 

per un costo totale di € 18.709,20 (€ 3.118,20 al mese compreso IVA al 22%), in conformità al 

capitolato prestazionale, alla Società Bicincittà Srl con sede in Via Frejus 127 10043 Orbassano 

(TO) C.F. e P.I.V.A. 10390980018;  

- con Determinazione Dirigenziale n. 1304 del 07/07/2016 si è proceduto all’affidamento della 

gestione e manutenzione del servizio di “Bike Sharing” per la durata di 6 (sei) mesi (secondo 

semestre 2016) per un importo complessivo di € 15.335,40 oltre IVA come per legge al 22% e 

per un costo totale di € 18.709,20 (€ 3.118,20 al mese compreso IVA al 22%), alla Società 

Bicincittà Srl con sede in Via Frejus 127 10043 Orbassano (TO) C.F. e P.I.V.A. 10390980018;  

Dato atto che 

- la Ditta Bicincittà Srl con sede in Via Frejus n. 127, cap. 10043 Orbassano (TO) C.F. e P.I. 

10390980018 che ha manifestato la disponibilità alla prosecuzione del servizio; 

- in data 14/12/2016 al prot. 103459 è stata acquisita agli atti di questo Ente la dichiarazione 

sostitutiva della Ditta Bicincittà Srl con sede in Via Frejus 127 10043 Orbassano (TO) C.F. e 

P.I.V.A. 10390980018 circa il possesso dei requisiti di carattere generale ai sensi del D.Lgs. n. 

50/2016, nonché il capitolato prestazionale con il quale ha comunicato la disponibilità 

all’espletamento del servizio per il semestre 01/01/2017-30/06/2017 per un importo netto 



mensile di € 2.732,24 oltre IVA al 22% e quindi un importo complessivo di € 3.333,33 

comprensivo di Licenze di utilizzo Web Hosting e GPRS, gestione servizio e piccole riparazioni 

sulle biciclette (forature pneumatici, campanelli, lampadine); 

Atteso che 

- il Responsabile del Procedimento ha determinato il costo del servizio per la durata di 6 (sei) 

mesi pari ad € 16.393,43 oltre IVA come per legge al 22% per un importo totale di € 19.999,98 

(€ 3.333,33 al mese comprensivo di IVA 22%) e rappresentato la possibilità di procedere 

all’affidamento in economia del servizio alla ditta Bicincittà Srl  con sede in Via Frejus n. 127, 

cap. 10043 Orbassano (TO) C.F. e P.I. 10390980018, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) 

del D.Lgs. n. 50/2016 e in conformità al capitolato prestazionale allegato, tenuto conto altresì 

delle fattispecie tecniche del servizio ed al fine di garantire il regolare funzionamento senza 

soluzione di continuità; 

- la Ditta è in possesso di regolare DURC prot. INPS n. 5797342 del 27/10/2016 in corso di 

validità; 

Ritenuto 

- di prendere atto favorevolmente della proposta del Responsabile del Procedimento e, nelle more 

dell’espletamento di procedure di gara e/o diversa organizzazione del servizio, procedere 

all’affidamento del servizio di che trattasi, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 

50/2016, alla ditta Bicincittà Srl con sede in Via Frejus n. 127, cap. 10043 Orbassano (TO) C.F. 

e P.I. 10390980018, per la durata di 6 (sei) mesi (primo semestre 2017) per un importo 

complessivo di € 19.999,98 (€ 3.333,33 al mese IVA 22% inclusa); 

Vista 

- la Deliberazione di Consiglio comunale n. 70 del 22/06/2016 di approvazione del bilancio di 

previsione esercizio 2016; 

- l’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016; 

- il D.P.R. n. 207/2010 per la parte vigente; 

- gli artt. 183 e 192 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 

- il D.Lgs. n. 118/2011; 

- il Decreto sindacale di nomina del Dirigente del Servizio Ambiente, Beni Culturali e Gestione 

del Territorio; 

per tutto quanto sopra richiamato, che appresso si intende integralmente riportato, 

 

DETERMINA 

- di prendere atto favorevolmente della proposta del Responsabile del Procedimento e procedere 

all’affidamento in economia ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016, per 

la gestione e manutenzione del servizio di “Bike Sharing” per la durata di 6 (sei) mesi (primo 

semestre 2017) per un importo complessivo di € 19.999,98 (€ 3.333,33 al mese IVA 22% 

inclusa), in conformità al capitolato prestazionale allegato, alla ditta Bicincittà Srl con sede in 

Via Frejus n. 127, cap. 10043 Orbassano (TO) C.F. e P.I. 10390980018; 

- di assumere impegno di spesa di € 19.999,98 comprensivo di IVA al 22%, sul capitolo n. 1707 

“Spese per affidamento servizio “Bike Sharing” del redigendo Bilancio di previsione esercizio 

finanziario 2017, a favore della Ditta Bicincittà Srl con sede in Via Frejus n. 127, cap. 10043 

Orbassano (TO) C.F. e P.I. 10390980018, per la gestione e manutenzione del servizio di “Bike 

Sharing” per la durata di 6 (sei) mesi (primo semestre 2017); si precisa che trattasi di spesa non 

frazionabile ex art. 163 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 

- di stabilire, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., quanto segue: 

 durata del contratto: n. 6 (sei)  mesi (primo semestre 2017), fatto salvo eventuale 

conclusione anticipata a seguito di esperimento di procedura di gara e/o diversa gestione del 

servizio e comunque fino al 30/06/2017; 

 oggetto del contratto: gestione e manutenzione del servizio di “Bike Sharing”, per un 

importo complessivo dell’affidamento di € 19.999,98 ( € 3.333,33 al mese IVA 22% 

inclusa); 



 clausole ritenute essenziali: espletamento del servizio comprensivo di Licenze di utilizzo 

Web Hosting e GPRS, gestione servizio e piccole riparazioni sulle biciclette (forature 

pneumatici, campanelli, lampadine), con le modalità del precedente affidamento, in 

conformità all’allegato capitolato prestazionale acquisito agli atti il 14/12/2016 al prot. 

103459 e corrispettivo mediante pagamenti bimestrali posticipati pari ad € 5.464,48 oltre 

IVA al 22% per un importo complessivo di € 6.666,66 e previa verifica del DURC regolare; 

- modalità:il contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 32 comma 14 del D. Lgs. n. 50/2016 e 

s.m.i., sarà stipulato in modalità elettronica secondo le norme vigenti c/o il Comune di 

Civitavecchia, mediante la sottoscrizione della presente Determinazione in segno di 

accettazione integrale dei patti e condizioni da parte della Ditta Bicincittà in segno di integrale 

accettazione dei patti e condizioni nella medesima contenuti; 

- di assumere impegno di spesa di € 19.999,98 comprensivo di IVA al 22%, sul capitolo n. 1707 

“Spese per affidamento servizio “Bike Sharing” Bilancio di previsione esercizio finanziario 

2017, a favore della Ditta Bicincittà Srl con sede in Via Frejus n. 127, cap. 10043 Orbassano 

(TO) C.F. e P.I. 10390980018, per la gestione e manutenzione del servizio di “Bike Sharing” 

per la durata di 6 (sei) mesi (primo semestre 2017) a valere sul capitolo 1707 nel redigendo 

bilancio di previsione esercizio anno 2017; 

- di dare atto che: 

 il Responsabile del Procedimento è il Funzionario Onorina VELARDI; 

 la presente Determinazione sarà inviata alla Ditta Bicincittà Srl con sede in Via Frejus n. 

127, cap. 10043 Orbassano (TO) C.F. e P.I. 10390980018 per la sottoscrizione in segno di 

integrale accettazione; 

 ai fini della tracciabilità il CIG è ZB41C75576; 

- di disporre: 

 la trasmissione ai Servizi Finanziari per i connessi e conseguenti adempimenti di cui all’art. 

151, 153,183 e segg. del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 

 la pubblicazione all’Albo Pretorio on – line di questo Ente ai sensi e per gli effetti dell’art. 

32 della L. n. 69/2009 e s.m.i.. 

 

 

 

 

 Il Dirigente 

    PEPE GAETANO / ArubaPEC S.p.A. 

(Atto firmato digitalmente) 

 

 

    

 

            

     

 


