
DIREZIONE MOBILITA'

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2016-125.0.0.-29

L'anno 2016 il  giorno 09 del  mese  di  Agosto  il  sottoscritto  Pellegrino  Francesco  in  qualità  di 
dirigente di Direzione Mobilità, ha adottato la Determinazione Dirigenziale di seguito riportata.

OGGETTO:  NUOVA  COLLOCAZIONE  CICLOPOSTEGGIO  DI  BIKE  SHARING  NEL 
TRATTO PEDONALE DI VIA COLOMBO RICOMPRESO TRA VIA SAN VINCENZO E VIA 
DELLA CONSOLAZIONE

Adottata il 09/08/2016
Esecutiva dal 16/08/2016

09/08/2016 PELLEGRINO FRANCESCO
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DIREZIONE MOBILITA'

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2016-125.0.0.-29

OGGETTO  NUOVA  COLLOCAZIONE  CICLOPOSTEGGIO  DI  BIKE  SHARING  NEL 
TRATTO PEDONALE DI VIA COLOMBO RICOMPRESO TRA VIA SAN VINCENZO E VIA 
DELLA CONSOLAZIONE

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Premesso:

- che la Direzione Mobilità con DD n. 21 del 25 giugno 2014 ha provveduto a definire opere e oneri per lo 
spostamento del cicloposteggio di bike sharing, localizzato in corrispondenza dello slargo alla confluenza tra 
via San Vincenzo e via XX Settembre prospiciente il civ. 21, come richiesto dalla Direzione Urbanistica -  
Sportello Unico per le Imprese – con nota n. 336255/2013, per l’installazione di un chiosco destinato allo  
svolgimento di attività commerciali;

- che l’area, ritenuta adatta per la ricollocazione del cicloposteggio rimosso, in adiacenza all’ascensore di  
collegamento tra via XX Settembre e corso Podestà, per la quale erano stati acquisiti il preventivo di spesa da 
Genova Parcheggi e i pareri positivi della Polizia Municipale e del Municipio I Centro Est, non è, infine, ri -
sultata idonea per la presenza in sottosuolo di condutture del gas poste in opera ex novo da IREN Spa;

- che a seguito di sopralluoghi congiunti dei tecnici della Direzione Mobilità e di Genova Parcheggi Spa, è  
stata individuata una nuova area nel tratto pedonale di via Colombo ricompreso tra via San Vincenzo e l’in-
tersezione con Via della Consolazione più adatta alla ricollocazione del cicloposteggio rimosso;

Considerato:

- che sia il Corpo di Polizia Municipale - Sezione Portoria 32, sia il Municipio I Centro Est, rispettivamente 
con nota PG 163145 del 20 maggio 2015 e con nota PG 176787 del 25 marzo 2014, allegate genericamente 
al presente atto, hanno espresso parere positivo sulla nuova ricollocazione del cicloposteggio;

Ritenuto pertanto:
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- di procedere al montaggio della stazione del servizio di Bike Sharing provvedendo allo stanziamento delle  
risorse necessarie per i costi della fornitura, pur con parziale recupero del materiale rimosso dalla precedente  
collocazione e per l’allaccio alle utenze necessarie al funzionamento del cicloposteggio;

- di assegnare direttamente l’esecuzione di quanto sopra a Genova Parcheggi quale unico gestore del servizio  
di Bike Sharing, ai sensi DGC n. 163/2014 del 17/07/2014 “Approvazione dello schema del Contratto di Ser-
vizio tra il Comune di Genova e la Società Genova Parcheggi Spa in merito all’affidamento dei servizi di so-
sta su suolo pubblico ( … )” secondo le modalità di affidamento del servizio stesso e delle attività ad esso 
correlate regolamentate dalla Convenzione - cron. 1/2014 del 22/04/2015;

Dato atto:

che su richiesta della Direzione Mobilità, Genova Parcheggi S.p.A. ha inviato un nuovo preventivo di spesa, 
PG 155878/2016, in sostituzione dei precedenti, per complessivi € 13.200,00 oltre IVA comprendenti i lavori 
edili ed il recupero e rimontaggio delle attrezzature, l’allaccio ENEL e la messa in esercizio, allegato parte  
integrante al provvedimento;

che con nota PG n. 190919/2016, agli atti della Direzione, Genova Parcheggi S.p.A. ha dichiarato che per 
l’affidamento del servizio in argomento sono state seguite le procedure disposte dal previgente codice degli  
appalti;

Posto:

che ai sensi della Legge n. 244 del 24 dicembre 2007, articolo 1 commi da 209 a 2013, come modificata dal  
D.L. n. 66/2014, articolo 25, a far data dal 31 marzo 2015 il fornitore è obbligato ad emettere fattura elettro-
nica ed in caso di mancato adempimento il Comune di Genova non potrà liquidare i corrispettivi dovuti;

che il Codice IPA da indicare esplicitamente nella fattura è il seguente: R74KAR;

Preso atto che con Delibera del Consiglio Comunale n. 30 del 18.05.2016 sono stati approvati i documenti  
previsionali e programmatici per il periodo 2016/2018 (Bilancio di Previsione, Documento Unico di Pro-
grammazione e Piano degli investimenti) del Comune di Genova;

Accertato che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con i relativi stanziamen-
ti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Dato atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati perso-
nali;

Visti:

- il T.U. sull’ordinamento degli EE.LL. approvato con D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000;
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- gli artt. 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova che disciplinano funzioni e compiti della diri-
genza

-  il  Regolamento  di  Contabilità  approvato  con  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.88  del 
09/12/2008

IL DIRIGENTE
DETERMINA

1. di procedere, per quanto espresso in premessa, al montaggio della stazione del servizio di Bike Sharing,  
rimossa dallo slargo alla confluenza tra via San Vincenzo e via XX Settembre, nel tratto pedonale di Via  
Colombo ricompreso tra via San Vincenzo e l’innesto con Via della Consolazione assegnando diretta-
mente a Genova Parcheggi quale unico gestore del servizio di Bike Sharing, l’esecuzione delle attività 
per l’installazione e l’allaccio della nuova utenza;

2. di mandare a prelevare la somma complessiva di € 16.104,00 di cui € 13.200,00 per imponibile ed €  
2.904,00 per Iva al 22% a favore di Genova Parcheggi S.p.a. (cod benf. 37152) dai fondi reimputati a  
Bilancio 2016 al capitolo 73165 “Piano Urbano mobilità e trasporti – interventi straordinari in conto ca-
pitale “ CdC 3450.8.80 PdC 2.2.1.9.0 codice Bilanci 2.8.3.1 SIOPE 2107  mediante riduzione imp. 
2016/8220  ed emissione nuovo  IMP 2016/8697, per il riposizionamento del cicloposteggio in argo-
mento;

3. di perfezionare l’assegnazione mediante emissione di  apposito ordine e successiva liquidazione con 
Mod. M1/Rag. nei limiti di spesa di cui al presente provvedimento ai sensi dell’art. 54 del regolamento 
di contabilità;

4. di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati  
personali;

5.    di dare atto che l’importo di Euro 16.104,00, è finanziato con il Fondo Pluriennale Vincolato iscritto a    
       Bilancio 2016.

Il Dirigente
Dott. Francesco Pellegrino
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ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2016-125.0.0.-29
AD OGGETTO 
NUOVA COLLOCAZIONE CICLOPOSTEGGIO DI BIKE SHARING NEL TRATTO 
PEDONALE DI VIA COLOMBO RICOMPRESO TRA VIA SAN VINCENZO E VIA DELLA 
CONSOLAZIONE

Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 183, comma 7, D.L.gs 267/2000 e s.s.m . si appone visto di 
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Il Dirigente Settore Contabilità
[Dott. Giovanni Librici]
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