
COMUNE DI CAORLE
Ci�à Metropolitana di Venezia

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 160 DEL 28/08/2019

Se�ore Poli�che Territoriali e Sviluppo Economico

OGGETTO: CUP:  D69G17001120006.  CIG:  79346253B0AFFIDAMENTO  DELLA
FORNITURA DI  BICICLETTE  PER  IL  SERVIZIO SPERIMENTALE  DI  BIKE

SHARING DI TIPO IBRIDO A FLUSSO LIBERO NEL TERRITORIO DELLA
CITTÀ  DI  CAORLE  NELL’AMBITO  DEL  PROGETTO  MOBITOUR  -

MOBILITA’ SOSTE



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 160 DEL 28/08/2019

Se�ore Poli�che Territoriali e Sviluppo Economico

OGGETTO: CUP: D69G17001120006. CIG: 79346253B0AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI BICICLETTE

PER IL SERVIZIO SPERIMENTALE DI BIKE SHARING DI TIPO IBRIDO A FLUSSO LIBERO NEL

TERRITORIO DELLA CITTÀ DI CAORLE NELL’AMBITO DEL PROGETTO MOBITOUR - MOBILITA’

SOSTE

Il responsabile dell’istru2oria, Paola Brichese, relaziona:

 

Il  Comune  di  Caorle  ha  presentato,  in  veste  di  Partner,  la  domanda  d  partecipazione  al  programma

INTERREG  ITALIA  –  SLOVENIA  2014-2020  Bando  2/2016  AASE  2  –  Priorità  di  Inves=mento  4e,  con il

proge2o  denominato  “MobiTour  –  Mobilità  sostenibile  delle  aree  turis=che  litorali  e  dell’entroterra

transfrontaliero”;

l’Ente nominato Leader del programma e, a tale =tolo, richiedente il finanziamento alla Comunità Europea,

è l’ente Parco delle gro2e di Skocjanske (SLO), denominato brevemente PSJ – Park Skocjanske Jame;

il proge2o è stato ammesso a finanziamento, come da pubblicazione della graduatoria sul BUR n° 28 del

12.07.2017 della Regione Friuli Venezia Giulia , Autorità di Ges=one del Proge2o, e il formale avvio dello

stesso è avvenuto nel mese di o2obre 2017.

Tale proge2o prevede tra le varie aKvità, l’avvio di sistemi di mobilità sostenibile a2raverso l’acquisto di

bicicle2e.

Ritenuto  pertanto  necessario  provvedere  all’affidamento  dell’appalto  per  la  fornitura  del  servizio

sperimentale di bike sharing di =po ibrido a flusso libero nel territorio della Ci2à di Caorle

Viste le linee Guida n. 4, di a2uazione del D. Lgs 18.04.2016, n. 50, recan= “Procedure per l’affidamento dei

contraK pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione

e  ges=one  degli  elenchi  di  operatori  economici”,  approvate  dal  Consiglio  dell’Autorità  Nazionale

An=corruzione con delibera n. 1097 del 26.10.2016.

Ritenuto, per quanto sopra de2o, di  procedere all’indizione di  una gara aperta,  tramite gara aperta in

MEPA, ai sensi di quanto definito dall’art. 60 del Dlgs. /2016 e ss.mm.ii.

Preso a2o che le cara2eris=che tecniche del servizio richiesto sono quelle indicate nell’elaborato Capitolato

Speciale d’Appalto, in base al quale l’importo a base (sogge2o a ribasso) d’asta è di € 98.750,00 esclusa iva

per un totale di € 124.989,00 inclusi oneri fiscali e per la sicurezza non sogge2a a ribasso di € 3.700,00.

Con determinazione n. 107/2019, è stata inde2a gara aperta,  tramite gara aperta in MEPA, ai sensi  di

quanto definito dall’art. 60 del Dlgs. /2016 e ss.mm.ii.

L’aggiudicazione dei  lavori  è stata prevista  con il  criterio  del  minor prezzo,  conformemente all’art.  95,

comma 4, le2. b) del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.

Per tu2o quanto sopra esposto, e in virtù del fa2o che per la Di2a assegnataria, IDRI BK SRL di Parma è

risultata unica partecipante e che sono già state espletate tu2e le verifiche sul possesso dei requisi= legge

per l’affidamento dei pubblici servizi, si procede all’assegnazione defini=va del servizio  della  fornitura di

bicicle2e per il servizio sperimentale di bike sharing di =po ibrido a flusso libero nel territorio della Ci2à di

Caorle  nell’ambito  del  proge2o  “MOBITOUR  -  Mobilita’  sostenibile  delle  aree  turis=che  litorali  e

dell’entroterra transfrontaliero” per l’importo di € 97.999,50, oltre all’IVA nella misura di legge, oltre agli

oneri di sicurezza che corrispondono a € 3.700,00 e IVA al 22%.



IL DIRIGENTE

−          Vista e fa2a propria la relazione del responsabile dell’istru2oria sopra riportata;

−          Vis= gli aK nella relazione stessa menziona=, in par=colare la determina n. 107/2019;

−      Visto l’art. 58 del vigente Statuto Comunale;

−      Visto l’art. 26 del vigente Regolamento di Contabilità;

−      Visto il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli En= Locali, di cui al D.Lgs. 267/2000 e successive

modifiche ed integrazioni;

−          Richiamata la Delibera di  Giunta Comunale n° 51 del 21.03.2019 ad ogge2o “Approvazione Piano

Esecu=vo di Ges=one 2019 - 2021. Assegnazione dotazioni finanziarie” e ss.mm.ii.

−          Visto il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

−          Visto il D.Lgs. n. 118 del 23.6.2011 avente ad ogge2o “Disposizioni in materia di armonizzazione dei

sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli en= locali e dei loro organismi”;

−          Visto l’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e l’art. 3 del Regolamento dei controlli interni e ritenuto di

esprimere parere di regolarità tecnica favorevole in merito alla presente proposta di determinazione;

−          Visto  l’art.  183  del  D.Lgs.  267/2000,  come  modificato  dal  D.Lgs.  126/2014  in  materia  di

armonizzazione contabile delle amministrazioni pubbliche, e segnatamente il comma 5 ai sensi del quale

l’impegno di spesa deve essere imputato all’esercizio in cui l’obbligazione viene a scadenza;

                                                                                                  DETERMINA

1.       di affidare, in via defini=va, il servizio della  fornitura di bicicle2e per il servizio sperimentale di bike

sharing  di  =po  ibrido  a  flusso  libero  nel  territorio  della  Ci2à  di  Caorle  nell’ambito  del  proge2o

“MOBITOUR - Mobilita’ sostenibile delle aree turis=che litorali e dell’entroterra transfrontaliero”  alla

di2a IDRI BK SRL (p.iva 02838590343) con sede a Parma, via Katharine Mansfield, 12, e di impegnare a

tal fine € 97.999,50, oltre all’IVA nella misura di legge, oltre agli oneri di sicurezza che corrispondono a

€ 3.700,00 e IVA al 22%, per un totale di € 124.073,39.

2.       di imputare la spesa presunta nel bilancio programma=co 2019 come segue:

importo capitolo missione programma =tolo Macroaggregato

€ 124.073,39 3616/1 9 8 2 2

3.       di approvare il seguente crono programma di spesa sulla base delle norme e dei principi contabili di

cui al D. Lgs. n. 118/2011 e del D.P.C.M. 28.12.2011

capitolo Importo anno di scadenza del pagamento

3616/1 € 124.073,39 2019

4.       di  dare a2o che si provvederà alla liquidazione dell’importo dovuto su presentazione di adegua=

documen= di contabilità e secondo quanto previsto dal Foglio Condizioni a base dell’affidamento;

5.       di trasme2ere il presente a2o all’Ufficio Ragioneria per il seguito di competenza.



6.       di dare a2o che la presente determinazione sarà pubblicata all’Albo Pretorio on-line per la durata di

15 giorni

Il Responsabile

Se2ore Poli=che Territoriali e Sviluppo Economico

Vania Pere2o

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune
di Caorle. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Vania Peretto;1;13786252
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI BICICLETTE PER IL SERVIZIO SPERIMENTALE DI BIKE SHARING DI TIPO
IBRIDO A FLUSSO LIBERO NEL TERRITORIO DELLA CITTÀ DI CAORLE NELL’AMBITO DEL PROGETTO MOBITOUR -
MOBILITA’ SOSTE

IDRI  BK SRLBeneficiario:

SIOPE: 2.02.01.09.0129.08.2.0202Codice bilancio:

Capitolo: 36160012019

117.619,00Importo:27/08/2019Data:2019 9993866/0Impegno di spesa2019ESERCIZIO:

79346253B0C.I.G.:

PROGETTO UE ITALIA SLOVENIA - MOBITUR - U.E -

C.U.P.: D69G17001120006
Piano dei conti f.: 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI BICICLETTE PER IL SERVIZIO SPERIMENTALE DI BIKE SHARING DI TIPO
IBRIDO A FLUSSO LIBERO NEL TERRITORIO DELLA CITTÀ DI CAORLE NELL’AMBITO DEL PROGETTO MOBITOUR -
MOBILITA’ SOSTE

IDRI  BK SRLBeneficiario:

SIOPE: 2.02.01.09.9999.08.2.0202Codice bilancio:

Capitolo: 36160012019

6.454,39Importo:27/08/2019Data:2019 9993867/0Impegno di spesa2019ESERCIZIO:

79346253B0C.I.G.:

PROGETTO UE ITALIA SLOVENIA - MOBITUR - U.E -

C.U.P.: D69G17001120006
Piano dei conti f.: 2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c.

Il presente documento ha valore di Visto di Regolarità Contabile.

Il Responsabile del Servizio Finanziario

 CAORLE li, 28/08/2019

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune
di Caorle. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

ORNELLA STRIULI;1;7175355


