Cod. Uff.: 6182 -UFFICIO GESTIONE MOBILITA’ E TRASPORTI
SETTORE MOBILITA’, VIABILITA’, RETI

Determinazione n. 1274/2016 del 10/08/2016
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE
FORNITURA , GESTIONE E MANUTENZIONE DEL SERVIZIO DI BICICLETTE
PUBBLICHE IN CONDIVISIONE (SISTEMA DI BIKE SHARING) PER LA CITTA' DI
MONZA. SPESE PER ALLACCIAMENTI ELETTRICI - AFFIDAMENTO OPERE
COMPLEMENTARI IMPLEMENTAZIONE POSTAZIONE
CUP B59E11002830006 - CIG 5025079A5D
IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE
Premesso che
Con deliberazione di G.C. N. 663/2010 del 05/10/2010 è stato approvato il progetto
definitivo dei lavori di “Servizio di biciclette pubbliche in condivisione (Sistema di
Bike Sharing) per la Città di Monza”;
Con determinazione Dirigenziale n. 92/2014 del 22/01/2014 è stata approvata
l’aggiudicazione definitiva per la procedura aperta per l’affidamento del “Servizio di
biciclette pubbliche in condivisione (Sistema di Bike Sharing) per la Città di Monza”
alla Ditta GCI Group srl di Trezzano sul Naviglio (MI);
Con determinazione Dirigenziale N. 1261/2015 del 31/07/2015, è stato approvato il
progetto esecutivo dei lavori di “Servizio di biciclette pubbliche in condivisione
(Sistema di Bike Sharing) per la Città di Monza”, per un importo complessivo dei
lavori di €.465.699,00 IVA compresa;
il giorno 17 del mese di luglio 2014 è stato stipulato il contratto registrato al numero
140 di repertorio con l’Impresa GCI Group srl;
Con determinazione Dirigenziale N. 1122/2015 del 10/07/2015, è stata approvata la
presa di atto della cessione del ramo d’Azienda da CGI Group srl a Bicincittà srl e del
conseguente subentro di Bicincittà srl nel contratto per l’affidamento di “Servizio di
biciclette pubbliche in condivisione (Sistema di Bike Sharing) per la Città di Monza”;
In data 14/07/2015, con prot. n. 86876/2015, è stato sottoscritto il Verbale di
Consegna dei Lavori;
i lavori vennero ultimati in data 27/04/2016, come risulta da Verbale di fine Lavori,
agli atti prot. n. 66456/2016 del 29/04/2016;

Preso atto che a seguito di una verifica statistica sugli utilizzi da parte degli utenti si
è riscontrato un alto impego delle postazioni installate presso piazza Citterio e quindi
una domanda di utilizzo di biciclette che supera l’effettiva offerta e capacità della
stessa postazione;
per poter dare un servizio più efficiente all’utenze del Servizio di Bike Sharing
l’ufficio Mobilità e Trasporti ha richiesto con propria nota alla Ditta Bicincittà srl, già
aggiudicatrice del “Servizio di biciclette pubbliche in condivisione (Sistema di Bike
Sharing) per la Città di Monza” un preventivo per l’ampliamento di n. due moduli
corrispondenti a n. 2 postazioni per il sito di Piazza Citterio, e contestuale
spostamento della stazione da piazza Citterio a Via Petrarca per motivi di ingombro;
Considerato che la ditta Bicincittà srl si è resa disponibile all’effettuazione di tali
opere complementari, compensive di sopralluoghi, fornitura del materiale, posa ed
installazione, per un importo di €. 4.800,00 oltre IVA ai sensi di Legge, per un
importo complessivo di € 5.856,00;
Preso atto che tali opere sono assimilabili alle “opere complementari” così come
definite ai sensi dell’art. 147 del D.Lgs. 163/2006 non figuranti nel progetto
inizialmente previsto nel contratto d’appalto ma divenuti necessari e quindi possono
essere affidati alla ditta aggiudicataria in via diretta;
Dato atto che la materia disciplinata dal presente provvedimento rientra nelle
competenze del Settore Mobilità, Viabilità, Reti.
Richiamato il Decreto Sindacale del 03.09.2015 prot. n. 104299/2015 con il quale è
stato conferito l’incarico dirigenziale di Responsabile del Settore Mobilità, Viabilità,
Reti all’ing. Carlo Nicola Casati.
Dato atto che il responsabile del procedimento relativamente al presente atto ai
sensi della Legge 241/1990 è la Dott.ssa Simonetta Vittoria, Responsabile del Servizio
Mobilità e Viabilità.
Preso atto che il presente provvedimento costituisce attuazione dell’obiettivo
operativo Progetto J2A1005h “Sostenere ed incentivare la mobilità sostenibile” di cui
al Programma Viabilità ed infrastrutture stradali del DUP 2016/2020, approvato con
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 75 del 26/10/2015.
Dato atto che, per l'adozione del presente provvedimento non risulta necessario
acquisire, nell'ambito dell'istruttoria, pareri, nulla osta, o certificazioni di servizi
interni o di altre amministrazioni esterne, oltre a quanto sopra già specificato.
Dato atto che dall’01/01/2016 il Comune di Monza deve adempiere alle disposizioni
normative in materia di Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di
bilancio, contenute nel D.Lgs. 118/2011, così come modificato con D.Lgs. 126/2014.
Dato atto che il programma dei conseguenti pagamenti é compatibile con lo
stanziamento di cassa dei capitoli interessati dal presente provvedimento.
Visto l’allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2001 contenente il Principio contabile applicato
concernente la contabilità finanziaria.

Vista la Delibera di C.C. n. 38 del 17.05.2016 “Approvazione del bilancio di
previsione per gli esercizi finanziari 2016-2017-2018 con relativi allegati e nota di
aggiornamento al DUP”.
Vista la delibera di Giunta comunale n. 205 del 16.06.2016 con la quale è stato
approvato il piano della Performance per l’anno 2016.
Visti gli artt. 151 e 183 del D. Lgs. n. 267/2000, nonché gli artt. 16 e 28 del
Regolamento Comunale di contabilità.
Ciò premesso e considerato
DETERMINA
1.

le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di affidare alla ditta Bicicnittà srl con sede in Torino via Carlo Alberto 26

CF.PIVA10390980018 le opere complementari di ampliamento e spostamento della
stazione del Bike Sharing di Piazza Citterio per un importo di €. 4.800,00 oltre IVA ai
sensi di Legge, ai sensi dell’art. 147 D.Lgs. 163/2006;

3. di dare atto che l’importo complessivo di €. 5.856,00 iva inclusa trova copertura
finanziaria nelle somme a disposizione del quadro economico approvato con delibera
di G.C. n. 121/20136 del 12/03/2013.
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