Allegato 1
ACCORDO CON LA PROVINCIA DI RAVENNA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SUL FIUME
RENO
PREMESSO CHE:
- con delibera di Consiglio Comunale n. 50/2008 del 31/03/2008 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.
- con delibera di Consiglio Comunale n. 90/2014 del 24/07/2014 è stata approvata la nuova
convenzione tra Comune e Provincia di Ravenna per il mantenimento del servizio di traghetto sul
fiume Reno in località Sant'Alberto;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 127/2015 del 17/12/2015 sono state approvazione "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 fino alla concorrenza massima di € 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 Agenzia mobilità romagna e la
ditta affidataria) con possibilità di rinnovo di pari durata da formalizzarsi entro tre mesi prima della
scadenza;
CONSIDERATO :
- che Amr ha emesso avviso per manifestazione d'interesse P.G. 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 con nota prot. 173681/2018 del 02/10/2018 ha comunicato l'esito negativo dell'indagine
esplorativa e che chiede 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 della sua disponibilità a proseguire il
servizi agli stessi patti e condizioni fino al 31/12/2018;
VISTA la nota, prot. n. 103700/2018 del 11/06/2018, dell'Assessore alla Mobilità del Comune di
Ravenna 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 sul riparto dei relativi oneri;
RILEVATO che :
- entrambi gli Enti sono concordi nel mantenere in essere 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, il Comune si impegna a
contribuire, secondo quantità da determinarsi all'evenienza e in attesa di perfezionare i rapporti fra gli
Enti interessati con apposita Convenzione;

RITENUTO pertanto, in merito a quanto sopra esposto, di coadiuvare la Provincia di Ravenna nel
mantenimento del servizio di trasposto sul fiume Reno in località Sant'Alberto, fino al perfezionamento
della procedura di affidamento del medesimo, gestita e coordinata da Amr;
Il Comune di Ravenna rappresentato dal Dirigente del ____________________________________ e
la
Provincia
di
Ravenna
rappresentata
dal
Dirigente
del
________________________________________________, accettano e si impegnano ad assumere
e rispettare i seguenti impegni
Art.1
Oggetto
La Provincia di Ravenna ed il Comune di Ravenna riconoscono il ruolo di servizio pubblico svolto dal
servizio traghetto sul fiume Reno in località Sant'Alberto (Comune di Ravenna).
Art. 2
Impegni del Comune di Ravenna
Il Comune di Ravenna si impegna a compartecipare alla realizzazione del servizio di traghetto sul
fiume Reno, come meglio dettagliato in premessa, concorrendo alle spese con una somma di €
9.711,11 per l'annualità 2018;
Il Comune di Ravenna si impegna altresì, considerando il servizio di trasporto sul fiume Reno un
servizio pubblico essenziale, per poterne quindi assicurare la continuità, a mantenere valido il
presente accordo qualora le procedure di gara da parte di Amr non fossero completate, demandando
al dirigente competente i conseguenti atti, impegnandosi a contribuire, secondo quantità da
determinarsi all'evenienza e in attesa di perfezionare i rapporti fra gli stessi interessati con apposita
Convenzione;
Art. 3
Impegni della Provincia di Ravenna
La Provincia di Ravenna si impegna a comunicare al Comune di Ravenna le modalità di gestione del
servizio.
La Provincia di Ravenna provvede alla determinazione delle tariffe da applicare per l'utilizzo del
traghetto, d'intesa con il Comune di Ravenna.
Art. 4
Durata dell'accordo
Il presente accordo ha una durata dal 10 ottobre 2018 al 31 dicembre 2018, fatto salvo quanto
previsto all'art. 2 in caso di non conclusione delle procedure di gara a cura di Amr.
Art. 5
Rinvio
Per quanto non espressamente previsto si fa riferimento alle disposizioni legislative e regolamentari in
materia.
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente
per il Comune di Ravenna
il Dirigente del ___________________________
Dott. _________________________
per la Provincia di Ravenna
il Dirigente del ___________________________
Dott.__________________

