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Oggetto: Servizio di noleggio gratuito di biciclette comunali denominato 
"C'entro  in  bici"  e  servizio  custodia  gratuita  di  velocipedi 
denominato Depositi protetti bicicletteper il biennio 2018 - 2019. 
Determinazione  a  contrattare  e  contestuale  affidamento  della 
gestione secondo il  disposto  della  L.R.  n.  7/94 (Norme per la 
promozione e lo sviluppo delle Cooperative Sociali in attuazione 
alla  Legge  n.  381/91)  al  Consorzio  di  Solidarietà  Sociale  di 
Modena  - Impegno della spesa



Servizio di noleggio gratuito di biciclette comunali denominato "C'entro in bici" e 
servizio custodia gratuita di velocipedi denominato “Depositi protetti biciclette”per 
il biennio 2018 - 2019. Determinazione a contrattare e contestuale affidamento della 
gestione  secondo il  disposto  della  L.R.  n.  7/94  (Norme  per  la  promozione  e  lo 
sviluppo delle Cooperative Sociali in attuazione alla Legge n. 381/91) al Consorzio di  
Solidarietà Sociale di Modena  - Impegno della spesa

IL DIRIGENTE DEL SETTORE A3
 LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE, PATRIMONIO

ING. NORBERTO CARBONI

Richiamate:
- la  Delibera  di  Consiglio  comunale  n.  12  del  31/01/2017  avente  ad  oggetto: 

“APPROVAZIONE DELLA NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO 
DI PROGRAMMAZIONE 2017”;

- la  Delibera  di  Consiglio  comunale   n.  17  del  31/01/2017  avente  ad  oggetto: 
“Approvazione del  bilancio di  previsione 2017-2019 e  del  piano poliennale  degli 
investimenti” e successive modificazioni ed integrazioni;

- la  Delibera  di  Giunta  Comunale  n.  23  del  07/02/2017  avente  ad  oggetto: 
“APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO  DI  GESTIONE ANNI  2017-2019”  e 
successive modificazioni ed integrazioni;

Premesso che:
 

- l’Amministrazione,  nell'anno  2008,  ha  inaugurato  il  sistema  di  bici  a  noleggio 
gratuito, denominato "C'ENTRO IN BICI", rivolto ad un uso soprattutto pendolare,  
ossia di spostamenti metodici giornalieri, che prevede il prelievo del mezzo  da una 
rastrelliera  tramite  chiave  con  restituzione  alla  medesima.  Da  una  prima 
acquisizione di 28 biciclette nel 2008 si è passati nel 2009 a 44 unità corrispondenti 
alla disponibilità attuale. I dati raccolti in questi anni confermano l’interesse per il 
sistema  con  quasi  400  iscritti  ed  oltre  100.000  ore  di  utilizzo  complessive 
dall’attivazione ad oggi.;

- il“CSS” il Consorzio di Solidarietà Sociale di Modena, attraverso le due cooperative 
sociali iscritte e presenti nel territorio di Carpi ossia Coop il Mantello e Riparte, in 
questi anni ha mantenuto il sistema in modo più che soddisfacente tanto che le bici 
attuali sono ancora quelle acquistate nel 2008-2009 e non presentano particolari  
problemi di usura;

- il  contratto  in  vigore  con  il  CSS,  che  scade  il  31/12/17,  comprende  anche  la 
gestione  di  5  depositi  protetti  per  biciclette,  attivati  nell’aprile  2016  presso  la 
stazione ferroviaria,  costituiti  da “gabbie”  in acciaio,  accessibili  mediante chiave 
ottenuta previa iscrizione; 

 
Preso atto che nell’anno 2015, precedentemente alla stipula del contratto attualmente in 
vigore, non erano pervenute manifestazioni di interesse per i servizi in oggetto e che la 
procedura  di  selezione  svoltasi  nel  rispetto  dei  principi  di  cui  all’art.  5  della  L.R.  n.  
381/1991, risultò deserta, per cui si rese necessario affidare direttamente la loro gestione, 
al Consorzio di Solidarietà Sociale di Modena;

Considerato che  le  biciclette  attualmente  a  disposizione  sono  44,  suddivise  in  11 
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rastrelliere, secondo l’elenco di seguito riportato:

1. STAZIONE BUS.: n. 1 rastrelliera (6) semicoperta sul pedonale prospiciente l'edicola 
ed il bar nel p.le S. Allende;

2. UFFICIO TECNICO COMUNALE: n.1 rastrelliera (7) coperta, sul fronte del civico 2;
3. PARCHEGGIO MULTIPIANO:  n.1  rastrelliera (5)  coperta,  posta all'uscita  del  piano 

terra del parcheggio;
4. QUICITTA': n.2 rastrelliere (4-9) coperte, a fianco del pedonale nord di via Berengario, 

di fronte all'incrocio con via Rovighi;
5. STAZIONE F.S.: n.6 rastrelliere (1-2-3-8-10-11) coperte, a fianco degli stalli per disabili 

nel P.le della stazione;

Considerato  che  il  servizio  di  custodia  gratuita  delle  biciclette  private  denominato 
“DEPOSITI PROTETTI PER BICICLETTE” (n. 5 depositi presso la stazione ferroviaria)  è 
stato  istituito  nel  marzo  2015  e  consiste  nel  fornire  un  servizio  pubblico  gratuito   di 
custodia delle biciclette ai cittadini di Carpi, incentivandoli a  parcheggiare presso i punti di 
interscambio  modale  come  la  stazione  ferroviaria,  garantendo  loro  una  continuità  di 
movimento con gli altri mezzi pubblici.

Ritenuto  opportuno approvare il servizio “C’entro in bici” ed il  servizio “Depositi protetti 
per  biciclette”,  ormai  inscindibili  in  quanto  entrambi  votati  alla  promozione  di  mobilità 
alternativa ai veicoli a motore, per il periodo 01/01/2018 – 31/12/2019;

Riscontrato che permangono tuttora le ragioni di fondo finalizzate all'assegnazione, da 
parte del Comune di Carpi, alle Cooperative Sociali di tipo B) dei servizi di cui all'oggetto, 
facilitando in tal modo l'inserimento al lavoro dei soci e dei lavoratori svantaggiati, ai sensi 
delle norme contenute nell'art. 5 della Legge n. 381/91 e nella L.R. n. 12/2014, trattandosi 
di attività di cui all'art. 1 c. 1 lett. b) della citata legge n. 381/91, così come stabilito nella 
suddetta deliberazione di G.C. n. 29/2017;

Considerato  che,  ai  sensi  della  L.  n.  381/91 art.  5  e  della  L.R.  n.  12/94,  è  possibile 
procedere  alla  stipula  di  convenzioni  con  le  cooperative  sociali  anche  in  deroga  alla 
normale disciplina in materia di contratti della P.A.;

Considerato altresì: 
- che  il  Decreto-Legge  6  luglio  2012,  n.  95,  ad  oggetto  “Disposizioni  urgenti  per  la 

revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai  cittadini”,  approvato con 
legge 7 agosto 2012 n. 135, all’art. 1 prevede l’obbligo di effettuare l’acquisizione di 
beni e servizi utilizzando gli strumenti messi a disposizione da Consip S.P.A., ovvero 
tramite  le  centrali  di  committenza  regionale  o  tramite  il  mercato  elettronico  della 
pubblica amministrazione (MEPA), indicando, altresì le casistiche per le quali permane 
la possibilità di ricorrere a procedure autonome di acquisto; 

- che lo stesso Decreto Legge, all'art.  4, commi  8 ed 8bis, ha  espressamente fatto 
salva la deroga prevista all'art. 5 della L. 381/91 e ss.mm.ii. a favore della Cooperative 
sociali di Tipo B, dove al comma 8 si legge:  "salve le acquisizioni in via diretta di beni  
e servizi  il  cui  valore  complessivo  sia  pari  o inferiore a 200.000 euro in favore  
………. e delle Cooperative sociali di cui alla L. 381/1991 e ss.mm.ii."

- che l’importo del  servizio  risulta inferiore a 40.000,00 euro,  pertanto è prevista la 
possibilità  di  procedere  ad  assegnazione  mediante  affidamento  diretto,  ai  sensi 
dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e s.m.i., 

- che  pertanto,  in  considerazione  delle  finalità  d'inserimento  sociale  di  soggetti  
svantaggiati svolte dalle cooperative aderenti al Consorzio, si propone di riassegnare 
la gestione del servizio  “C’entro in bici” ed il  servizio “Depositi protetti per biciclette”, a  
partire  dal  01/01/18,  fino al  31/12/19,   al  medesimo CSS Consorzio  di  Solidarietà 
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Sociale di  Modena, che in questi  anni ha mantenuto  il  sistema in  modo più che 
soddisfacente; 

Vista la comunicazione inviata dal CSS Consorzio di Solidarietà Sociale di Modena, agli 
atti  del  Prot.  Gen.  n.  38238 del  18/07/2017,  con la quale vengono confermati  i  prezzi 
unitari  attualmente applicati (€ 220,00 quale  compenso per ciascuna della 44 biciclette ed 
€ 180,00 quale compenso per ciascuno dei 5 depositi in dotazione);

Ritenuti congrui  gli  importi  sopra  indicati,  data  la  qualità  e  la  quantità  dei  servizi  da 
assegnare ed i prezzi di mercato; 

Visto  il  Documento Unico di  Regolarità  Contributiva (DURC) rilasciato con Numero di 
Protocollo INAIL_7997490 del 21/06/2017 (scadenza validità 19/10/2017), dal quale risulta 
la regolarità contributiva del CSS Consorzio di Solidarietà Sociale di Modena;

Visto il Piano Finanziario del Servizio C’entro in bici” e del servizio “Depositi protetti per 
biciclette”, relativo al periodo 01/01/2018 – 31/12/2019:

1) COSTO BIENNALE GESTIONE C’ENTRO IN BICI: per iscrizioni, controllo  
    e mano d’opera manutenzione  
    (n.44 bici x € 220,00/anno)x 2 anni =.…….………………………...€    19.360,00 
    canone per accesso archivio nazionale iscritti 
     € 170,00 x 2 anni =…………………………………………………..€         340,00 
2) DEPOSITI BICI: per iscrizioni, controllo  
         e mano d’opera manutenzione  
    (n.5 depositi x € 180,00/anno)x  2 anni=. ……………………..…...€       1.800,00 
_________________________________________________________________ 
Sommano PER GESTIONE BIENNALE……..…………..……. ……..€      21.500,00 

3) COSTO BIENNALE RICAMBI 
-       C’ENTRO IN BICI E DEPOSITI BICI 
    a corpo per 2 annualità=.…….………………………………………...€        5.000,00 
__________________________________________________________ 
A) SOMMANO COMPLESSIVI  
     PERIODO 1/1/18-31/12/19 ………..…………………………..…..…€    26.500,00 
B) SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE 
a) 2% per spese tecniche interne……….……...€       530,00 
b) per imprevisti………………………………. ....€     1.000,00 
c) per IVA 22% su A)+B) ………………………..€      6.050,00 
________________________________________________________________ 
SOMMANO A DISPO.NE AMM.NE……………………………………..€      7.580,00 
__________________________________________________________ 
TOTALE GESTIONE BIENNALE 1/1/18-31/12/19)………………….…€     34.080,00 

Dato atto:
- che la spesa complessiva di € 32.330,00 (€ 26.500,00 quota imponibile + € 5.830,00 

per Iva 22%),  per la gestione biennale (2018 e 2019) dei servizi  sopra citati,  trova 
copertura  finanziaria  alla  voce  di  bilancio  2480.00.04  "Prestazioni  per  trasporto 
pubblico", del PEG 2017  – 2019   e l’esigibilità della spesa, in base a quanto disposto 
dall’art. 183 TUEL, è così suddivisa:

- € 16.165,00 (periodo 01/01/2018 – 31/12/2018)  nell’annualità 2018;
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- € 16.165,00 (periodo 01/01/2019 – 31/12/2019)  nell’annualità 2019;

- che il CIG attribuito dall’Autorità Nazionale Anticorruzione, per i servizi in oggetto, è il 
seguente: Z552033FCD;

- che con la stipula del relativo contratto le parti contraenti dichiarano di assumersi tutti 
gli obblighi relativi alla tracciabilità dei pagamenti e dei flussi finanziari connessi, così  
come stabilito all'art.  3 della legge 13.08.2010 n. 136 e la sua inottemperanza alle 
norme suddette, sarà causa di risoluzione del contratto; 

Vista l’allegata relazione tecnica a firma del Geom. Paolo Gualdi, Coordinatore dell’Ufficio 
Viabilità e Trasporti,  e del Responsabile del Procedimento Ing. Antonio Morini,  in data 
05/08/2017;

Visto lo schema di contratto di gestione, allegato al presente atto, nel quale sono stabiliti i  
patti e le condizioni relative all’esecuzione dei servizi in oggetto;

Accertato  che il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di 
spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con 
le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 183 , comma 8, del D. Lgs. n. 267/2000, così  
modificato dall’art.74 del D. Lgs. n. 118/2011, introdotto dal D. Lgs. n. 126/2014.

Richiamata la seguente normativa:
- Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. del 18-

08-2000  n.  267,  art.  107  “Funzioni  e  responsabilità  della  dirigenza”  e  art.  183 
“Impegno di spesa”;

- Codice dei Contratti approvato con D.Lgs. del 18 aprile 2016, n. 50, art. 36 comma 2 e 
art. 37 comma 1 e s.m.i. ;

- Regolamento generale di esecuzione approvato con D.P.R. del  05-10-2010, n. 207, 
per le norme ancora applicabili;

- la Legge n.136/2010 ad oggetto: "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega 
al  Governo  in  materia  di  normativa  antimafia"  così  come  modificata  dal  D.L.  n. 
187/2010  ad  oggetto:  "Misure  urgenti  in  materia  di  sicurezza",  con  particolare 
riferimento all’art. 3 "Tracciabilità dei flussi finanziari" e art. 6 "Sanzioni";

- L. 08-11-1991, n. 381, art. 5, inerente alla disciplina delle cooperative sociali;
- L.R. n. 7/94, attuativa della suddetta legge n. 381/1991;
- il  D.Lgs n. 33/2013 così come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016 avente ad oggetto: 

“Revisione  e  semplificazione  delle  disposizioni  in  materia  di  prevenzione  della 
corruzione, pubblicità e trasparenza”, ai sensi dell’art. 37 c.1 lett. b) e dell’art. 23;

Visto  il  regolamento  comunale  di  contabilità  approvato  con  Delibera  del  Consiglio 
comunale di Carpi n. 114/2005, artt. 4 “Parere di regolarità contabile” e 21 “Disciplina per  
l’impegno delle spese”;

tutto ciò premesso

DETERMINA

1. di approvare   il servizio di noleggio gratuito di biciclette comunali denominato "C'entro 
in  bici"  e  il  servizio  custodia  gratuita  di  velocipedi  denominato  “Depositi  protetti  
biciclette” per il biennio 2018 – 2019, per le motivazioni espresse in premessa e con le 
modalità  e  le  caratteristiche  contenute  nella  relazione  tecnica,  a  firma  del  tecnico 
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incaricato  Geom.  Paolo  Gualdi  e  del  Responsabile  del  Procedimento  Ing.  Antonio 
Morini; 

2. di affidare  , per le motivazioni citate in premessa, la gestione dei servizi sopra indicati,  
per il periodo 01/01/2018 – 31/12/2019, mediante affidamento diretto ai sensi della L. 
381/91 art. 5 c. 1, della  L.R. 7/94 e dell’art. 36 comma 2 lettera a) del  D. Lgs. 50/16 e 
s.m.i., al Consorzio di Solidarietà Sociale di Modena (p.i. 02312660364), con sede in 
via A. Brasili n. 91 – 41122 Modena, per un importo complessivo di € 32.330,00 (Iva 
22% compresa);

3. di subordinare   l’efficacia dell’affidamento disposto all’esito positivo della verifica dei 
requisiti dell’affidatario ai sensi dell’art. 32 comma 7 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

4. di impegnare   la spesa complessiva di € 32.330,00 (€ 26.500,00 quota imponibile + € 
5.830,00 per Iva 22%), per la gestione biennale (2018 e 2019) dei servizi sopra citati 
da  parte  del  Consorzio  di  Solidarietà  Sociale  di  Modena,  alla  voce  di  bilancio 
2480.00.04 "Prestazioni per trasporto pubblico", del PEG 2017  – 2019   secondo la 
seguente esigibilità della spesa, in base a quanto disposto dall’art. 183 TUEL:

 € 16.165,00 (periodo 01/01/2018 – 31/12/2018)  nell’annualità 2018;

 € 16.165,00 (periodo 01/01/2019 – 31/12/2019)  nell’annualità 2019;

5. di impegnare   altresì la spesa di € 530,00, relativa alle spese tecniche interne, alla 
voce di bilancio 2480.00.04 "Prestazioni per trasporto pubblico", del PEG 2017  – 2019 
(annualità 2018);

6. di nominare,   relativamente ai servizi oggetto del presente atto,  l’Ing.  Antonio Morini in 
qualità  di  Responsabile  del  Procedimento  ed il  Geom.  Paolo  Gualdi   in  qualità  di  
Direttore dell’esecuzione del contratto, entrambi in forza al Settore A3;

7. di dare atto:   
- che è demandata al Responsabile Unico del Procedimento ogni valutazione in merito 

alla necessità di  procedere alla consegna in via d’urgenza dei servizi  in oggetto in 
pendenza della stipula del contratto di cui ai commi 8 e 9 del D. Lgs 50/2016;

- che, in base a quanto previsto dal D.Lgs. 09-11-2012, n. 192, la decorrenza dei 30 
giorni quale termine di pagamento delle fatture è subordinata agli adempimenti e alle 
verifiche concernenti l'idoneità soggettiva del contraente a riscuotere somme da parte 
della P.A., come prescritte dalla normativa vigente, ed alla sussistenza in generale dei 
presupposti condizionanti l'esigibilità del pagamento, ivi compreso l'assolvimento degli 
obblighi in materia di tracciabilità;

- che,  conseguentemente,  le  fatture  potranno  essere  accettate  dall'Amministrazione 
solo ad avvenuto perfezionamento delle procedure di verifica della conformità ovvero 
di approvazione della regolare esecuzione, ai sensi delle disposizioni contenute nel 
DPR n. 207/2010;

- che si assolve agli obblighi previsti  dall’art. 37 c. 1 lett. b) e dall’art. 23 del D.Lgs.  
33/2013  come  modificato  dal  D.Lgs.  97/2016,  mediante  la  pubblicazione  sul  sito 
Internet dell’Ente, sezione Amministrazione trasparente, sottosezione Bandi di gara e 
contratti e provvedimenti, dell’atto dei dati richiesti;

- che il contratto verrà stipulato, con scrittura privata non autenticata, ai sensi del R.D. 
18.11.1923, n. 2440, art. 17, nonché dell’art. 32 c. 14 del D.Lgs 19/04/2016 n. 50.
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SETTORE: A3 - LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE, PATRIMONIO -  SERVIZIO PROGETTAZIONE, 
DIREZIONE LAVORI E MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE E FABBRICATI

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

OGGETTO: Servizio di noleggio gratuito di biciclette comunali denominato "C'entro in bici" e servizio custodia gratuita di 
velocipedi denominato Depositi protetti bicicletteper il biennio 2018 - 2019. Determinazione a contrattare e contestuale 
affidamento della  gestione secondo il disposto della L.R. n. 7/94 (Norme per la promozione e lo sviluppo delle Cooperative 
Sociali in attuazione alla Legge n. 381/91) al Consorzio di Solidarietà Sociale di Modena  - Impegno della spesa

N Esercizio Importo Voce di bilancio

1 2018 16165 02480.00.04

Anno  Impegno Sub Cassa economale Siope

2018 U 223

Descrizione Noleggio gratuito di biciclette comunali denominato "C'entro in 
bici"  e Depositi protetti biciclette  Anno 2018

Codice Creditore

CIG Z552033FCD CUP

Centro di costo Trasporti pubblici Natura di spesa

Note Servizio "C'entro in bici" e servizio  Depositi protetti biciclette" per il periodo 01/01/2018 - 31/12/2018

N Esercizio Importo Voce di bilancio

2 2019 16165 02480.00.04

Anno  Impegno Sub Cassa economale Siope

2019 U 52

Descrizione Noleggio gratuito di biciclette comunali denominato "C'entro in 
bici"  e Depositi protetti biciclette  Anno 2019

Codice Creditore

CIG Z552033FCD CUP

Centro di costo Trasporti pubblici Natura di spesa

Note Servizio "C'entro in bici" e servizio  Depositi protetti biciclette" per il periodo 01/01/2019 - 31/12/2019

N Esercizio Importo Voce di bilancio

3 2018 530 02480.00.04

Anno  Impegno Sub Cassa economale Siope

2018 U 224

Descrizione Spese tecniche interne su servizio di  noleggio gratuito di 
biciclette comunali denominato "C'entro in bici"  e Depositi 

protetti biciclette  2018/2019



Codice Creditore

CIG CUP

Centro di costo Trasporti pubblici Natura di spesa

Note Spese tecniche interne servizio "C'entro in bici" e servizio "depositi protetti biciclette" per il biennio 
2018 - 2019

Note del Responsabile del Settore Ragioneria:

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 151, comma 4, del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, D.Lgs 267/2000, si 
attestano la regolarità contabile e la copertura finanziaria relativamente alla determinazione n°  819  DEL 16/10/2017 (REGISTRO 
GENERALE).

Carpi, 16/10/2017

Il Responsabile del Settore Ragioneria
Antonio Castelli



Il Dirigente di Settore  Norberto Carboni ha sottoscritto l’atto ad oggetto “ Servizio di noleggio gratuito 
di biciclette comunali denominato "C'entro in bici" e servizio custodia gratuita di velocipedi 
denominato Depositi protetti bicicletteper il biennio 2018 - 2019. Determinazione a contrattare e 
contestuale affidamento della  gestione secondo il disposto della L.R. n. 7/94 (Norme per la 
promozione e lo sviluppo delle Cooperative Sociali in attuazione alla Legge n. 381/91) al Consorzio 
di Solidarietà Sociale di Modena  - Impegno della spesa ”,  n° 248 del registro di Settore in data  
09/10/2017

Norberto Carboni



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line del Comune di 
Carpi consecutivamente dal giorno 16/10/2017 al giorno 31/10/2017.


