
Comune di Siena
    UFFICIO AMBIENTE  

ATTO DIRIGENZIALE N° 1299 DEL01/09/2015

OGGETTO: FORNITURA E POSA IN OPERA DI BENI PER LA COSTITUZIONE DI UN 
SERVIZIO DI BIKE SHARING ELETTRICO NEL COMUNE DI SIENA - CIG: 5720801A52 - 
CUP: C62F12000030003 - CUP: C62F12000020003. APPROVAZIONE DEL RAPPORTO DI 
COLLAUDO TECNICO.

TIPO ATTO:  Atti di Gestione Finanziaria e Amministrativa



IL RESPONSABILE

Premesso:

- che con Determinazione Dirigenziale n. 1376 del 14/08/2014, a seguito di gara con procedura  
aperta, veniva affidata la fornitura e posa in opera di beni per la costituzione di un servizio di 
bike sharing elettrico nel Comune di Siena alla Società Bicincittà S.r.l. di Torino, per l'importo di 
€. 319.200,00=, oltre €. 6.363,64= per oneri della sicurezza, oltre IVA, dando atto che l'appalto 
dovrà  essere  eseguito  sulla  base  di  quanto  disposto  dal  Capitolato  Speciale  d'Appalto, 
approvato  con  determinazione  dirigenziale  SL  n.  719  del  16/04/2014  nonché  dall'offerta 
rimessa dalla società in sede di gara;

- che, con Determinazione Dirigenziale n. 180 del 10/02/2015 è stato rideterminato l'importo da 
affidare alla ditta per €. 400.501,24=, compresi €. 6.363,64= per gli oneri della sicurezza, oltre 
IVA per €. 88.110,27=, e quindi per complessivi €. 488.611,51=;

- che  con  Verbale  datato  23/09/2014  è  stato  dato  avvio  all'esecuzione  del  contratto  in  via 
d'urgenza;

- che i termini contrattuali, fissati all'art. n. 15 del Capitolato Speciale d'Appalto, prevedevano 30 
giorni continui e consecutivi dalla stipulazione del contratto o dalla consegna in via d'urgenza 
per l'invio del progetto esecutivo e 90 giorni continui e consecutivi dalla data di approvazione 
del progetto esecutivo per l'esecuzione della fornitura e posa in opera;

- che, con note prot. n. 74407 del 11/12/2014, prot. n. 75667 del 16/12/2014 e prot. n. 76191 del 
18/12/2014 il progettista ha trasmesso il progetto esecutivo dell'intervento;

- che, con Delibera di  Giunta Comunale n. 28 del  05/02/2015, è stato approvato il  Progetto 
Esecutivo “Costituzione di un servizio di bike sharing elettrico nel Comune di Siena”;

- che pertanto in data 06/05/2015 scadevano i termini per la fornitura e posa in opera;

- che la fornitura e posa in opera delle n. 96 colonnine cicloposteggio con ricarica, dei n. 13  
totem informativi e dell'applicativo software è stata ultimata in data 27/03/2015, come risulta 
dal  Certificato  di  Ultimazione  Lavori  datato  31/03/2015,  e  quindi  entro  il  tempo  utile 
contrattuale.



Considerato:

- che in data 31/03/2015, in atti prot. spec. n. 524, veniva redatto apposito rapporto di Collaudo 
Tecnico sottoscritto per conto di Bicincittà S.r.l. dall'Arch. Gianluca Pin, Amministratore Delegato 
della stessa società, e per conto del Comune di Siena dal P.I. Giorgio Bossini;

- che il  rapporto di  Collaudo Tecnico certifica che la fornitura e posa in opera delle colonnine 
cicloposteggio  con ricarica e dei  totem e la  fornitura  dell'applicativo software eseguite  dalla 
società  Bicincittà  S.r.l.  come da relativo contratto  n.  4857 di  repertorio,  registrato  a Siena il 
31/12/2014 al  n.  135 serie 1,  sono state eseguite correttamente e che gli  impianti  risultano 
pienamente funzionanti;

Visto l’art. 14 del D.lgs 163/2006 e s.m.i.;

Visto il D.P.R. 05/10/2010 n. 207;

Visto il D.Lgs 09/04/2008 n. 81;

Visto l’art. 107 del D.Lgs.18/08/2000 n. 267;

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 322 del 05/03/2015;

DETERMINA

1. di approvare, per i motivi sopra esposti,  il rapporto di Collaudo Tecnico datato 31/03/2015, 
che si allega, relativo alla fornitura e posa in opera delle colonnine cicloposteggio con ricarica e 



dei totem e la fornitura dell'applicativo software eseguite dalla società Bicincittà S.r.l. come da 
relativo contratto n. 4857 di repertorio, registrato a Siena il 31/12/2014 al n. 135 serie 1;

2. di dare atto, ai sensi del D.Lgs n. 163/2006 e del D.P.R. n. 207/2010, che le funzioni relative alla  
figura del Responsabile Unico del Procedimento sono ricoperte dal Per. Mecc. Giorgio Bossini.

 

Responsabile di P.O.
  Bossini Giorgio / ArubaPEC S.p.A.

   

       

   
   


