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OGGETTO: RIATTIVAZIONE STAGIONALE DEL SERVIZIO DI B IKE SHARING 
MAR E BICI NEL COMUNE DI MARCIANA MARINA. IMPEGNO D I SPESA A 
FAVORE DELLA DITTA BICINCITTA’ S.R.L.   
COD. CIG Z132D83C82. 
 
                                           IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
 
Premesso che: 
 
Con Determina n. 4191 del 25.05.2010 veniva approvato il progetto esecutivo, per la 
realizzazione di alcune piste ciclabili finalizzato al Servizio di Bike Sharing, redatto 
dal P.I. Emiliano dell’Agnello; 
 
Il progetto fu finanziato  in parte dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 
Territorio e del Mare  ed in parte con fondi propri derivanti dalla devoluzione di mutui 
già contratti dal Comune di Marciana Marina per opere pubbliche realizzate; 
 
Con scrittura privata in data 06.04.2011 Repertorio n. 336 veniva sottoscritto, a 
seguito dell’espletamento della procedura di gara ad evidenza pubblica, il contratto 
d’appalto per la realizzazione del Sistema Bikesharing “Mar e Bici” nel territorio 
comunale di Marciana Marina con la Societa’ Comunicare srl con sede in Torino 
(TO), compresa la gestione per il primo anno del sistema informatico necessario per 
una corretta conduzione;  
 
Il succitato servizio nel decorso degli anni è stato ridimensionato a causa 
dell’erosione e rottura delle componentistiche elettroniche di alcune postazioni che 
sono state in parte completamente smantellate dalla Ditta BicinCitta’ S.R.L. - Via 
Morghen n. 34, incaricata con Determinazione n. 90 del 27 aprile 2018;  
 
Richiamata la Determinazione n. 99 del 9.04.2019 con la quale si disponeva il 
ripristino della funzionalità delle sistemate e rimanenti postazioni di Bike – Sharing 
dislocate in ambito territoriale compreso il servizio di Bike – Point a fronte di una 
spesa pari ad €  7.137,00 IVA compresa; 
 
 
Dato atto che anche quest’ anno l’Amministrazione, nonostante l’emergenza COVID 
e le restrizioni in esso contenute ed emanate dal Governo centrale ha inteso 
promuovere ed offrire ai cittadini ed ai turisti un servizio pubblico con lo scopo di 
agevolare i brevi spostamenti, offrendo un’alternativa valida all’auto, permettendo di 
muoversi a zero emissioni con un mezzo smart ed ecologico; 
 
Vista la proposta di offerta economica acquisita in atti al Prot. n. 5084 del 23 giugno 
2020 dalla Ditta BicinCitta’ S.R.L. - Via Morghen n. 34 – 10143 Torino per la quale è 
stata preventivata una spesa ammontante ad € 1.900,00 oltre I.V.A. di Legge per 
complessivi  € 2.318,00, necessari per la riattivazione della Licenza di web hosting e 
di traffico GPRS, nonché il canone per n. 2 stazioni Bike Point, App per Smartphone, 
Servizio E-Commerce ed Assistenza e gestione del Bike Point, sino al 30 settembre 
‘20 oltre la spesa tecnica occorrente per un controllo di manutenzione del parco 
biciclette e delle relative postazioni pari a complessivi € 427,00; 
 
 



Determinazione n°136     del 02/07/2020                                          - 3 -         

Preso atto della finalità ambientale che tale servizio esercita, difatti è consolidato in 
tantissime realtà italiane ed anche europee quale scopo alternativo di mobilità 
sostenibile con zero emissioni inquinanti e che pertanto necessita di essere riattivato 
anche in raffronto al considerevole investimento che lo Stato ed il Comune   hanno 
posto, ab origine, tra le proprie finalità strategiche; 
 
Riscontrata la regolarità contributiva della Impresa suddetta mediante acquisizione di 
DURC; 
 
Vista   la Deliberazione di C.C. n. 8 del 30 aprile 2020, dichiarata immediatamente 
eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento unico di programmazione 
2020/2022. Annualità 2020 ed il Bilancio di Previsione Pluriennale 2020 – 2022; 
 
     Visto che si rende necessario procedere all’assunzione dell’impegno di spesa sul 
Bilancio di Previsione 2020 approvato; 
 
      Visto l’art. 107 del T.U. delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali emanato 
con D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;  
 
     Visto l’art. 151 del T.U. delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali emanato 
con D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000; 
 
     Visto l’art. 183 del T.U. delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali emanato 
con D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000; 
 
 

D E T E R M I N A 
 

1. Di incaricare la Ditta BicinCitta’ S.R.L. - Via Morghen n. 34 – 10143 Torino 
per il ripristino della funzionalità di alcune postazioni di Bike – Sharing 
dislocate in ambito territoriale compreso il servizio di Bike – Point, sino al 30 
settembre ’20, così come meglio rappresentato nell’ offerta acquisita in atti 
Prot. n. 5084 del 23.06.2020, a fronte di una spesa complessiva pari ad € 
2.745,00, con imputazione di spesa al CAPITOLO  107020308500 “Gestione 
Uffici – Altre prestazioni” - Bilancio di Previsione 2020 approvato; 

 
2. Di trasmettere il presente atto all’Ufficio Ragioneria per gli adempimenti di 
propria competenza; 
 
 3. Dichiarare che l’obbligazione diverrà esigibile entro l’anno corrente; 
 
4. Pubblicare il presente atto all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni 
consecutivi. 

 
 
 
                                                       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
      Geom. Rosario Navarra 
                                                                     F.to Digitalmente 
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DETERMINAZIONE  N. 136 del 02/07/2020 
OGGETTO: RIATTIVAZIONE STAGIONALE DEL SERVIZIO DI BIKE SHA RING 
MAR E BICI NEL COMUNE DI MARCIANA MARINA. IMPEGNO D I SPESA A 
FAVORE DELLA DITTA BICINCITTA' S.R.L.   
COD. CIG Z132D83C82. 

 

 
 
 
 
 

 
VISTO DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 
 
 
 
Marciana Marina, 02/07/2020   
 
 IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
      NAVARRA ROSARIO 
 documento firmato digitalmente 
 

 
 

 
 

VISTO  
 
 
Di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del presente provvedimento 
 
 
                       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 
 
Marciana Marina, 03/07/2020 

 

 
 
 
 
 
 


