Provincia di Ravenna
Piazza dei Caduti per la Libertà, 2

del 12/10/2018

Atto del Presidente n. 137
Classificazione: 11-07-02 2013/1
Oggetto:

ACCORDO CON IL COMUNE DI RAVENNA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SUL FIUME RENO
IN LOCALITA' S.ALBERTO (RA).

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
VISTO l'art. 1, comma 55, della Legge 7 aprile 2014, n. 56 che recita:
"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....... omissis";

Premesso che:
- con deliberazione di Consiglio provinciale n. 52 del 13 maggio 2018 è stata rinnovata la Convenzione tra Comune e
Provincia di Ravenna per il mantenimento della gestione del servizio di traghetto sul fiume Reno in località S.Alberto
(RA);
- con deliberazione di Consiglio provinciale n. 13 del 25/03/2014 è stata approvata la Convenzione tra la Provincia di
Ravenna e il Comune di Ravenna per il mantenimento della gestione del servizio di traghetto sul fiume Reno in località
S. Alberto (RA);
- con deliberazione di Consiglio provinciale n. 68 del 22/12/2015 sono state approvate "Modifiche ed integrazioni alla
Convenzione tra la Provincia di Ravenna ed il Comune di Ravenna per il mantenimento della gestione del servizio del
traghetto sul fiume Reno in località Sant'Alberto (RA) Rep n.4902 del 01.09.2014”;
- la Convenzione di cui sopra prevede:
•all'art. 2 che il Comune copra la spesa annua per la gestione del servizio di traghetto sul Fiume Reno in località
Sant'Alberto (RA) fino alla concorrenza massima di Euro 43.700,00;
•all'art. 5 la scadenza della convenzione al 10/10/2018 (data di scadenza del contratto per la gestione del servizio di
traghetto tra la società Ambra S.r.l, oggi AMR S.r.l. Consortile - Agenzia Mobilità Romagnola, e la ditta affidataria)
con possibilità di rinnovo di pari durata da formalizzarsi entro tre mesi prima della scadenza;
Considerato:
- che AMR S.r.l. Consortile - Agenzia Mobilità Romagnola ha emesso avviso per manifestazione d'interesse pg. n.
3010/2018 del 08/08/2018 al fine di affidare mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b) del
D.Lgs. n. 50/2016, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, il servizio di traghetto
sul fiume Reno in Località Sant'Alberto in provincia di Ravenna;
- che AMR S.r.l. Consortile - Agenzia Mobilità Romagnola con nota prot. 173681/2018 del 02/10/2018 ha comunicato
l'esito negativo dell'indagine esplorativa e ha chiesto all'affidatario uscente la disponibilità a proseguire la gestione del
servizio fino al 31/12/2018;
- che l'affidatario uscente in data 02/10/2018 informa AMR S.r.l. Consortile - Agenzia Mobilità Romagnola della sua
disponibilità a proseguire il servizio agli stessi patti e condizioni fino al 31/12/2018;
- che AMR S.r.l. Consortile - Agenzia Mobilità Romagnola con nota del 09/10/2018, ns. PG. n. 22146, ha trasmesso la
determina n. 64 del 09/10/2018 di proroga dell'affidamento della gestione del servizio di traghetto sul fiume Reno a
S.Alberto (RA) a tutto il 31/12/2018;
VISTA la nota, prot. 103700/2018 del 11/06/2018, dell'Assessore alla Mobilità del Comune di Ravenna, ns. PG. n.
13798 del 13/06/2018, con la quale si comunica alla Provincia di Ravenna l'interesse dell'amministrazione al
mantenimento del servizio di traghetto sul fiume Reno e conseguentemente l'intenzione di rinnovare la convenzione con
la Provincia di Ravenna sul riparto dei relativi oneri;
RILEVATO che :

- entrambi gli Enti sono concordi nel mantenere in esere il servizio in oggetto, al fine di garantirne la continuità in
attesa che AMR provveda ad espletare una nuova procedura di gara;
- a tal fine il Comune di Ravenna, tenuto conto dell'importanza dell'attività oggetto del presente atto, intende farsi
partecipe conferendo, come già convenuto nella citata convenzione, un contributo di € 9.711,11 , quale quota parte
sull'annualità 2018 (10/10/201/-31/12/2018), dando atto che, nel caso in cui la procedura di gara non possa essere
perfezionata entro il 31.12.2018, si impegna a contribuire, secondo quantità da determinarsi all'evenienza e in attesa di
perfezionare i rapporti fra gli Enti interessati con apposita Convenzione;

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 concernente “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti
locali”;
RITENUTO pertanto, in attesa dell'affidamento del servizio da parte di AMR S.r.l. Consortile - Agenzia Mobilità
Romagnola, di stipulare un apposito Accordo con il Comune di Ravenna quale parte integrante del presente atto
(Allegato 1), che definisce gli obblighi tra le parti;
RITENUTO opportuno dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile al fine di addivenire alla sottoscrizione
del predetto Accordo in tempi rapidi;
VISTA la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 24 del 28/6/2018 ad oggetto: "D.U.P. documento unico di
programmazione e bilancio di previsione ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000 per gli esercizi finanziari 2018-2020 Adozione";
VISTA la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 25 del 28/6/2018 ad oggetto: "D.U.P. documento unico di
programmazione e bilancio di previsione ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000 per gli esercizi finanziari 2018-2020 Approvazione";
VISTO l'Atto del Presidente n. 98 del 25 luglio 2018 ad oggetto: "Piano Esecutivo di Gestione, Piano Dettagliato degli
Obiettivi e Piano della performance 2018-2020- Esercizio 2018 - Approvazione";
ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del responsabile del Settore Lavori Pubblici, 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.;
PRESO ATTO che dall'approvazione del presento atto non discendono oneri a carico del bilancio;
PREVIA istruttoria svolta dal Responsabile del procedimento Dott.ssa PICCHI Nicoletta, la cui attività è finalizzata
anche alla realizzazione dell'obiettivo di PED/PDO n. 810202 "Pianificazione provinciale in materia di trasporti e
mobilità";
VERIFICATO che il presente atto è soggetto agli adempimenti di cui all'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii.;
DISPONE
1. DI APPROVARE, per i motivi espressi in premessa, l’allegato accordo di compartecipazione, Allegato 1) al presente
atto come parte integrante e sostanziale, che definisce i rapporti tra il Comune di Ravenna e la Provincia di Ravenna per
la realizzazione del servizio in oggetto, a valere fino a che le procedure di gara a cura di AMR S.r.l. Consortile Agenzia Mobilità Romagnola non fossero completate, demandando al Dirigente competente i conseguenti atti;
2. DI DARE MANDATO al Dirigente del Settore Lavori Pubblici, o a chi ne fa le veci, alla sottoscrizione del predetto
Accordo e di adottare gli eventuali atti conseguenti che si rendessero necessari per l'attuazione dello stesso;
3. DI DARE ATTO che il Comune di Ravenna compartecipa alle spese per la realizzazione del servizio di traghetto sul
fiume Reno concorrendo alle spese con la somma di Euro 9.711,11 per l'annualità 2018 (periodo 11/10/2018 31/12/2018), coem meglio espresso nell'Allegato 1);
4. DI DARE ATTO che con deliberazione del Consiglio provinciale n. 68 del 22/12/2015 è stata impegnata la somma
di Euro 42.405,00 - Imp. n. 2018/7/1 - assunto all'Art. Peg. 11013/040 “Prestazioni di servizi nel campo dei trasporti Spese per la gestione dei servizi minimi di trasporto pubblico locale" - CdR.1002 CdG.1002 Prg.PGT 1002 - del
bilancio 2018 - Accertamento correlato n. 2018/10/1 - entrata che il Comune di Ravenna erogherà a consuntivo nel

corso dell'anno 2019, a seguito di rendicontazione da parte della Provincia di Ravenna, quale contributo alle spese anno
2018 sostenute per lo svolgimento del servizio di traghetto sul Fiume Reno a Sant'Alberto (RA);
ATTESTA
CHE si procederà agli adempimenti relativi all'esecuzione degli obblighi di pubblicazione previsti dall'art. 23 del
D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii..
DICHIARA
IL PRESENTE ATTO immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. per
evitare soluzioni di continuità nella prosecuzione del servizio di traghetto sul fiume Reno in località S.Alberto (RA) e
perfezionare quanto prima l'accordo di compartecipazione allegato.
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

__________________________________

