Provincia di Ravenna
Piazza dei Caduti per la Libertà, 2

del 19/06/2018

Atto del Presidente n. 78
Classificazione: 11-02 2008/29
Oggetto:

APPROVAZIONE DEL CONTRATTO DI COMODATO D'USO GRATUITO TRA LA PROVINCIA DI
RAVENNA E L'AGENZIA MOBILITA' ROMAGNOLA - A.M.R. S.R.L. CONSORTILE DEGLI
APPARATI TECNOLOGICI E SISTEMISTICI PER LA GESTIONE DEL TPL "APPARATI DEL
SISTEMA CENTRALE AVM-GIM" NELL'AMBITO DEL PROGETTO "GIM-GESTIONE INFORMATA
DELLA MOBILITA'".

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
VISTO l'art. 1, comma 55 della Legge 7 aprile 2014, n. 56 che recita:
"55. Il presidente della provincia rappresenta l'ente, convoca e presiede il consiglio provinciale e l'assemblea dei
sindaci, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti; esercita le altre funzioni
attribuite dallo statuto.
.....................................";

Premesso:
che con il Consiglio provinciale in data 29/04/2008 ha approvato la deliberazione n 44 ad oggetto "Fondo
per il sostegno agli investimenti per l'innovazione negli enti locali, comma 893 della Legge 27 dicembre 206
n. 296: approvazione del Protocollo di Intesa per l'adesione alla proposta progettuale per la Gestione
Informata della Mobilità (Progetto Gim)";
che la Giunta provinciale in data 21/07/2010 ha approvato la deliberazione n. 337, successivamente
modificata con deliberazione n. 383 del 25/08/ 2010, ad oggetto: “Progetto "GIM-Gestione Informata della
Mobilità": adesione al gruppo di acquisto con capofila Regione Emilia Romagna - Delega alla Provincia di
Reggio Emilia a sottoscrivere apposito protocollo di intesa con la Regione Emilia Romagna, quale ente
capofila, ed Intercent-ER avente ad oggetto l’acquisizione e la installazione degli apparati tecnologici e
sistemistici per la gestione del TPL del Progetto GIM”;
che la Giunta regionale in data 06/09/2010 ha approvato la deliberazione n. 1232 ad oggetto: "Progetto
G.I.M. - Gestione informata della mobilità". Presa d'atto deleghe degli EE.LL. della Regione EmiliaRomagna alla Provincia di Reggio Emilia a sottoscrivere Protocollo d'Intesa con la Regione e Intercent-ER
per la costituzione di gruppo d'acquisto per la fornitura con capofila la Regione Emilia-Romagna";
che il succitato Protocollo d'Intesa è stato sottoscritto in data 16/09/2010;
ATTESO che:
-

la gara indetta da Intercent-ER con apposita determinazione del Direttore n. 226 del 24 settembre 2010,
tramite procedura aperta in ambito comunitario, per l'"Acquisizione e installazione degli apparati
tecnologici e sistemici del progetto G.I.M. per gli EE.LL. della Regione aderenti al Gruppo di acquisto",
si è conclusa con la Convenzione Rep. n. 1128 del 13 ottobre 2011 sottoscritta da Intercent-ER con
l'aggiudicatario della gara predetta R.T.I. tra TELECOM ITALIA S.p.A. di Milano e MIZAR
AUTOMAZIONE S.p.A. di Torino;

-

con provvedimento del Dirigente del Settore Pubbliche Relazioni, Sistemi Informativi, Polizia
Provinciale e Trasporti n. 4234 del 12 dicembre 2011 relativo a: “PROGETTO “GIM – GESTIONE
INFORMATA DELLA MOBILITÀ”: acquisizione e installazione degli apparati tecnologici e sistemistici per
la gestione del TPL”, si è disposto di procedere agli acquisti delle forniture di competenza della
Provincia di Ravenna,aderendo alla predetta convenzione Intercent-ER Rep. n. 1128 del 13 ottobre 2011;

-

la società Start Romagna S.p.A., gestisce, in qualità di socio di METE S.p.A. Cons., parte del servizio di
trasporto pubblico locale nel bacino di Ravenna, attraverso il parco mezzi interessato al montaggio degli
apparati AVM;

-

pertanto con deliberazione di Giunta provinciale n. 167 del 07/10/2015 relativa a "Approvazione del
contratto di comodato d'uso gratuito tra la Provincia di Ravenna, la Società Start Romagna SpA e
AmbRa Srl degli apparati tecnologici e sistemistici per la gestione del tpl nell’ambito del progetto
"GIM-Gestione Informata della Mobilità", la Provincia di Ravenna concedeva alla Società Start
Romagna SpA in comodato d'uso gratuito n. 113 apparati di bordo per il sistema AVM per un valore di
acquisto unitario di Euro 2.218,00 oltre IVA e per un totale di Euro 250.634,00 oltre IVA, da installarsi
negli automezzi utilizzati da Start Romagna S.p.A. destinati al servizio TPL (Trasporto Pubblico locale)
del bacino di Ravenna (autobus e traghetti) e parte trattenuti a titolo di scorta per consentire nuove
installazioni in propri mezzi e/o sostituzioni degli apparecchi già installati;

-

nell'ambito di tale comodato AmbRa S.r.l., ora Agenzia Mobilità Romagnola - A.M.R. S.r.l. consortile,
veniva individuata come soggetto attuatore in quanto alla società AmbRa S.r.l. con l'art. 3 del Secondo
accordo attuativo - della Convenzione Rep. n. 4393 del 25/08/2009 per la costituzione e la regolazione
dell’Agenzia locale per la mobilità del bacino provinciale di Ravenna nella forma di società di capitali a
responsabilità limitata - Rep. 4585 del 30 dicembre 2010, sono state trasferite anche le funzioni
amministrative e di progettazione relative al servizio di trasporto pubblico locale e alle attività allo stesso
connesse e con riferimento ai progetti in materia di TPL anche il progetto GIM;

VISTA la deliberazione del Consiglio provinciale n. 52 del 10/10/2016 ad oggetto: "Costituzione
dell'Agenzia mobilità romagnola in forma di società a responsabilità limitata consortile (A.M.R. S.r.l.
consortile) attraverso la scissione parziale e proporzionale delle società "ATR - Società consortile a
responsabilità limitata" e "Agenzia mobilità Provincia di Rimini - AM S.r.l. consortile" a favore della
società già esistente "AmbRa - Agenzia per la mobilità del bacino di Ravenna S.r.l.";
VISTO l'art. 2504-bis del Codice Civile che stabilisce che:
"2504-bis - Effetti della fusione
La società che risulta dalla fusione o quella incorporante assumono i diritti e gli obblighi delle società partecipanti alla
fusione, proseguendo in tutti i loro rapporti, anche processuali, anteriori alla fusione.";

VISTA la nota di A.M.R. - Agenzia Mobilità Romagnola S.r.l. consortile n. 67/17 dell' 8 marzo 2017, ns.
PG. n. 2017/5277, ad oggetto "Atto di scissione parziale e proporzionale di ATR di Forlì-Cesena e di A.M. di
Rimini a favore della beneficiaria preesistente AmbRa S.r.l. di Ravenna. Costituzione dell'Agenzia Mobilità
Romagnola", nota con la quale si comunica che per effetto della predetta scissione dall'1 marzo 2017
l'Agenzia AmbRa di Ravenna ha assunto il ruolo di Agenzia di Ambito sovra-bacinale Romagna e ha
modificato la propria denominazione in Agenzia Mobilità Romagnola - A.M.R. S.r.l. consortile, con sede
legale a Cesena;
ATTESO il ruolo tecnico svolto dall'Agenzia Mobilità Romagnola nell'ambito del TPL e, in coerenza con
quanto deciso anche dagli altri bacini dell'Ambito Romagna, si ravvisa l'opportunità di concedere in
comodato d’uso gratuito gli apparati tecnologici e sistemistici che tutti insieme costituiscono gli "Apparati
del sistema Centrale AVM-GIM" all'Agenzia Mobilità Romagnola - A.M.R. S.r.l. consortile, in qualità di
comodatario, sulla base dello schema di contratto di comodato predisposto, Allegato sub. A);
DATO ATTO che tutte le spese derivanti dall’utilizzo dei predetti apparati tecnologici e sistemistici
"Apparati del sistema Centrale AVM-GIM" sono completamente a carico del comodatario, così come tutte le
spese per la manutenzione ordinaria ed ogni altro onere derivante dalla disponibilità e dall’uso dei
sopraindicati apparati;
RITENUTO di formalizzare gli accordi tra le parti mediante un contratto di comodato d'uso gratuito;
VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;
ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso, ai sensi e per gli effetti degli artt.
49, comma 1 e 147 bis, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii., dal Dirigente del Settore
Lavori Pubblici;
PREVIA istruttoria svolta dal responsabile del procedimento Dott.ssa PICCHI Nicoletta, nominata a tal fine
oltre che dei relativi adempimenti, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 5 e 6 della Legge 7 agosto 1990,

n. 241 e ss.mm.ii.;
VERIFICATO che il presente atto è soggetto agli adempimenti di cui agli articoli 23 e 26 del D.Lgs. n.
33/2013 e ss.mm.ii.;
DISPONE
1. DI CONCEDERE, per i motivi in premessa, in comodato d'uso gratuito all'Agenzia Mobilità Romagnola
- A.M.R. S.r.l. consortile gli apparati tecnologici e sistemistici che tutti insieme costituiscono gli
"Apparati del sistema Centrale AVM-GIM";
2. DI APPROVARE lo schema di contratto di comodato d’uso gratuito tra la Provincia di Ravenna e
l'Agenzia Mobilità Romagnola - A.M.R. S.r.l. consortile degli apparati tecnologici e sistemistici che tutti
insieme costituiscono gli "Apparati del sistema Centrale AVM-GIM" per la gestione del TPL in virtù di
quanto disposto nel Secondo Accordo attuativo Rep. 4585 del 30 dicembre 2010 e nell’ambito del
progetto "GIM-Gestione Informata della Mobilità", Allegato sub. A) al presente atto, che ne costituisce
parte integrante e sostanziale;
3. DI DARE ATTO che l’approvazione di tale atto non comporta oneri finanziari aggiuntivi a carico della
Provincia di Ravenna in quanto tutte le spese derivanti dall’utilizzo dei predetti apparati tecnologici e
sistemistici sono completamente a carico del comodatario, così come tutte le spese per la manutenzione
ordinaria ed ogni altro onere derivante dalla disponibilità e dall’uso dei sopraindicati apparati;
4. DI AUTORIZZARE il Dirigente del Settore Lavori Pubblici alla sottoscrizione del contratto di
comodato d'uso gratuito Allegato sub. A) al presente atto, dando atto che al momento della sottoscrizione
il Dirigente è altresì autorizzato ad apportare al testo modifiche di natura marginale e non sostanziali per
il raggiungimento del buon fine del medesimo;
5. DI DARE ATTO che la cessione in comodato d'uso gratuito degli apparati tecnologici e sistemistici di
cui sopra è finalizzata alla realizzazione dell’obiettivo di PEG/PDO da costituire "Pianificazione
provinciale in materia di trasporti e mobilità";
6. DI DARE ATTO che agli adempimenti inerenti e conseguenti il presente atto provvederà il Dirigente del
Settore Lavori Pubblici, comodante dei beni di cui trattasi, ai sensi dell’art. 107 del Decreto Legislativo
18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii..
DICHIARA
IL PRESENTE ATTO immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del Decreto Legislativo n.
267/2000 per consentire la sottoscrizione del comodato in oggetto in tempi brevi.
CHE si procederà agli adempimenti relativi all'esecuzione degli obblighi di pubblicazione previsti dagli
articoli 23 e 26 del Decreto Legislativo n. 33/2013.
ATTESTA che il procedimento amministrativo sotteso al presente atto, in quanto ricompreso nel P.T.C.P.T.
2018-2020 della Provincia di Ravenna, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e ss.mm.ii., è
oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione.
IL PRESIDENTE
Michele de Pascale
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 20, D.L.gs n 82/2005 e ss.mm.ii.)

AVVERTENZE: RICORSI GIURISDIZIONALI
Contro il provvedimento, gli interessati possono sempre proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale
competente entro i termini di legge, ai sensi del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104, decorrenti dalla data di notificazione o
di comunicazione o da quando l’interessato ne abbia avuto conoscenza ovvero ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica entro 120 giorni , ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199, decorrenti dalla data della notificazione
o di comunicazione o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

(da sottoscrivere in caso di stampa)
SI ATTESTA, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 23, del D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii., che la presente copia, composta di n. ____
pagine, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente e conservato agli atti.

Ravenna, ___________

Nome e Cognome __________________________________
Qualifica

__________________________________

Firma

__________________________________

