
 

Comune di Novara  

 

Determina Mobilità/0000105 
 del 23/12/2016  

 

 
Nuovo Affare � 

 Affare Precedente � 

 Prot. N. ________ Anno _________ 

 Cat. _______ Classe ______ Art. ______ 

 
Prot. N. _____ del __________ 

Area / Servizio  
Servizio Ambiente e 
Mobilità (10.UdO) 

 
Proposta Istruttoria 

Unità Servizio Ambiente e 
Mobilità (10.UdO) 
Proponente Barale Paola 
 

 Cat. _______ Classe _______ Art. ______ 
 
 

Oggetto: Gestione del Servizio di  Bike Sharing  anno 2016 -  SUN spa  

 

Allegati: SI �  NO �  n° _______ 

IL DIRIGENTE 

 

 Premesso che con deliberazione della G.C. n°255 del 13 settembre  2012 è stato affidato 
alla Società Sun S.p.A. il servizio di gestione e noleggio di biciclette pubbliche denominato “Novara 
Bike Sharing”, con il medesimo atto è stato prefissato il termine del servizio in questione al 
31/12/2014; 
 
 Preso atto che il Consiglio Comunale con propria deliberazione n°3 5 del 29/04/2014, ha 
stabilito l’importo, ascrivibile al servizio in questione, in € 40.000,00 annue; 
 
 Recepito quanto prescritto dalla deliberazione di C.C. sopraindicata, il Servizio Mobilità con 
propria determinazione n°86 dell’ 8/10/2014 attuava  la ristrutturazione del Servizio di Bike Sharing 
con la rinegoziazione contrattuale del servizio in questione, riducendo contestualmente sia il 
numero delle postazioni in essere, sia l’importo contrattuale; 
 
 Rilevato che la Giunta, nella seduta dell’11/03/2015, con propria decisione, dava ampio 
mandato all’Assessore congiuntamente al Dirigente del Servizio Mobilità di trattare direttamente la 
questione concernente il Servizio di Bike Sharing; 
 
 Dato atto che nel corso di tutto il 2015  sono state gestite 10 delle 14 postazioni iniziali, 
quindi con un’ulteriore contrazione dell’importo contrattuale di € 5.000,00 e quindi per un totale di € 
35.000,00 iva compresa;  
 
 Considerato che si è in attesa dell'aggiudicazione definitiva della gara unica ad evidenza 
pubblica per l’affidamento del Servizio di gestione del T.P.L., cui il servizio di Bike Sharing è 
strettamente ed intrinsecamente collegato, aggiudicata in via provvisoria dalla Provincia di Novara 
all’ R.T.I. costituito da SUN S.p.A. in qualità di mandataria e delle Ditte: Gruppo Torinese Trasporti 



S.p.A., S.A.V.D.A.; Autoservizi Valle d’Aosta S.p.A.; S.V.A.P. Società Cooperativa; V.I.T.A. S.p.A., 
Tundo Vincenzo S.r.l. (mandanti), con decorrenza 01.01.2017; 

 Tenuto conto dell’obbligo di garantire la continuità del servizio pubblico di TPL di cui il Bike 
Sharing è parte integrante e correlata; 
 
 Considerato che, per quanto concerne il servizio di Trasporto Pubblico Locale del Comune 
e la Conurbazione di Novara , si è provveduto al proseguimento del suddetto servizio, individuando 
nell’imposizione dell’atto d’obbligo alla Società Sun S.p.A., la modalità più congrua a garantire la 
continuità dei servizi di trasporto pubblico locale sull’area urbana e di conurbazione, sino 
all’aggiudicazione e consegna del servizio della gara unica di rilevanza pubblica per aree 
omogenee; 
 
 Vista la connessione fra i servizi di Bike Sharing e di Trasporto Pubblico Locale, avendo 
appurato la continuazione di quest’ultimo tramite imposizione di atto d’obbligo, si è reputato di 
dover proseguire anche con il servizio di Bike Sharing; 
 
 Riscontrato che l’esercizio della proroga è preordinato al soddisfacimento del pubblico 
interesse insito nella garanzia della prosecuzione dello svolgimento del servizio in questione, nelle 
more dell’esecutività delle procedure necessarie per l’individuazione del contraente al quale 
affidare ed iniziare, previa stipulazione di un nuovo rapporto negoziale, l’attività stessa e quella del 
TPL; 
 
 Ravvisata quindi la necessità, nelle more dell’esecuzione della gara in questione, di 
prorogare il servizio di Bike Sharing sino al 31/12/2016,  con valenza retroattiva dallo 01/01/2016, 
alle medesime condizioni previste dalla determinazione n°18/2015;   
 
 Statuito che la proroga “tecnica” è un istituto adoperabile dalle amministrazioni per il tempo 
strettamente necessario a completare procedure di gara già indette;  
 
 Appurato che la Società Sun S.p.A., poiché il Servizio di Bike Sharing è intrinsecamente 
connesso con il Servizio di Trasporto Pubblico Locale, ha comunicato la continuazione del servizio 
di che trattasi, alle stesse condizioni concordate  per l’anno 2015  
 
 Attestato che ai sensi dell’art.9, comma 1, del D.L. n. 78/2009, convertito in Legge 
102/2009, che il programma dei pagamenti conseguenti all’impegno di spesa in questione è 
compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica; 
 
 Visto l’art. 107, comma 2, del D.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i. “Testo unico delle 
leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” che attribuisce ai Dirigenti l’assunzione degli atti 
amministrativi gestionali  
 
 Precisato che la presente determinazione, ferma l’immediata efficacia ed esecutività dopo 
l’apposizione del visto di regolarità contabile, sarà pubblicata all’Albo Pretorio on-line, salvo 
eventuali dirette comunicazioni agli interessati, ai sensi della L. 241/90 e s.m.i; 
 
 Acquisito il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del presente 
provvedimento, come risulta dall’apposita annotazione a margine della presente; 
 

 
 
 



 
DETERMINA 

 
 

 
1) Di procedere, per le motivazioni meglio delineate in premessa, alla proroga tecnica del 

Servizio di gestione e noleggio di biciclette pubbliche denominato “Novara Bike Sharing” per 
il periodo dal 01/01/2016 al 31/12/2016,  

 
2) Di dare atto che la gestione di tale servizio nelle more dell’avvio del servizio TPL e bike 

sharing di subambito provinciale è svolto dalla Società Sun S.p.A., ai sensi di quanto già 
previsto con determinazione dirigenziale n°18/2015 secondo le condizioni concordate per 
l’anno 2015  

 
3) Di appurare che la spesa annuale relativa alla proroga del servizio in questione è 

corrispondente a quanto precedentemente determinato ovvero €.35.000,00 IVA compresa; 
 

4) Di perfezionare la proroga tecnica del servizio in questione mediante sottoscrizione per 
accettazione della presente determinazione; 

 
5) Di impegnare nell’ambito del servizio di noleggio biciclette pubbliche denominato “Novara 

Bike Sharing” la spesa complessiva di € 35.000,00 (IVA compresa), per il periodo dal 
01/01/2016 al 31/12/2016, imputando tale importo a carico del Bilancio 2016  – C.d.R. 59 – 
Cap. 10051.03.2017 (ex Intervento 1080103 – Capitolo 770140/9) 

 
6) Di statuire, ai sensi dell’art. 9, comma 1, del D.L. 78/2009 convertito in Legge n. 102/09, 

che il programma dei pagamenti conseguenti all’impegno di spesa in oggetto è compatibile 
con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica; 

 
7) Di provvedere tramite rapporto di liquidazione da parte del Dirigente del Servizio al 

pagamento della fattura  emessa dalla sopracitata Società  
 
 
 
 
        IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
             Ing. Marcello Monfrinoli 
 



E’ parte integrante della determinazione dirigenziale   
n. Mobilità/0000105 del 23/12/2016 
  
SERVIZIO PROPONENTE: 
Servizio Ambiente e Mobilità (10.UdO) 
  

PARERE TECNICO (art. 49, c. 1 del D.Lgs. 267/2000 e smi) 
 

Si esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento. 
  
Novara,        
 IL DIRIGENTE SERVIZIO  
  
              Ing. Marcello Monfrinoli 
  
  
  
  
SERVIZIO BILANCIO 
Sulla proposta della determinazione in oggetto: 
  

   In ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, esprime il 
seguente parere ……………………………………………………………………… 

          ………………………………………………………………………………………………….. 
  

 Attesta che il parere non è stato espresso in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla 
situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente 

  
 Novara,       IL DIRIGENTE 
  
              
  
  



 
Determinazione non soggetta a visto di regolarità contabile   
 Data 

______________ 

Il Dirigente 

_____________________ 
 

Riservato al Servizio Finanziario 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

Presa conoscenza del provvedimento sopra riportato appone, ai sensi dell’art. 151, 4° comma, del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000, il 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

attestante la copertura finanziaria al 
 

Attività – Azione   
Nessuna Attività   
Nessuna Azione   
 

Tipologia – Anno – CdR – Intervento/Risorsa – Capitolo – Articolo € del Bilancio Impegno / Accertamento N. 
Importo già impegnato 35.000,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
 

e rende esecutiva la determinazione. 

Data 

______________ 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

_______________________ 

 


