ACCORDO EX ART. 15 LEGGE N. 241/1990 TRA LA PROVINCIA DI RAVENNA E
IL COMUNE DI RAVENNA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO CON TRAGHETTO SUL
FIUME RENO IN LOCALITA' SANT'ALBERTO (RA).

TRA
La PROVINCIA DI RAVENNA con sede a Ravenna, Piazza dei Caduti per la Libertà n.
2, Partita I.V.A. – C.F. 00356680397 rappresentata da ______________________
nella sua qualità di Dirigente del Settore Lavori Pubblici _______________________ in
esecuzione dell'Atto del Presidente n. ______ del __________________ , dichiarato
immediatamente eseguibile, e giusto Provvedimento del Presidente della Provincia n.
_______ del ____________________________;
e
Il Comune di Ravenna con sede a Ravenna, Piazza del Popolo 1, Partita I.V.A. – C.F.
00354730392 rappresentato da _______________________ Dirigente del Servizio
Mobilità e Viabilità in esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n.
_______ del _____________________;
Premesso che:
che il D.Lgs. 19/11/1997, n. 422 "Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni
e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'articolo 4, comma 4, della
Legge 15/03/1997, n. 59" individua le funzioni e i compiti che sono conferiti alle regioni
ed agli enti locali in materia di servizi pubblici di trasporto di interesse regionale e
locale ed al capo 1 - articolo 1, comma 2 stabilisce che i servizi pubblici di trasporto di
competenza regionale e locale “comprendono l’insieme dei sistemi di mobilità terrestri,
marittimi, lagunari, lacuali, fluviali e aerei che operano in modo continuativo o periodico
con itinerari, orari, frequenze e tariffe prestabilite ad accesso generalizzato nell’ambito
di un territorio di dimensione normalmente regionale o infraregionale”;
che, l’art. 43, comma 2, della Legge Regionale 02/10/1998, n. 30 "Disciplina generale
del trasporto pubblico regionale e locale" e successive modificazioni ed integrazioni,
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delega alle Province le funzioni inerenti i servizi marittimi, lacuali e fluviali, secondo il
principio della prevalente competenza territoriale;
che tra la Provincia di Ravenna e la società AmbRa S.r.l. si è sottoscritto l'accordo
Rep. n. 4585 del 30/12/2010 successivamente modificato con Rep. n. 4775 del
18/12/2012, denominato "Secondo accordo attuativo della Convenzione Rep. n. 4393
del 25/08/2009 per la costituzione e regolazione dell’Agenzia locale per la mobilità del
bacino provinciale di Ravenna nella forma di società di capitali a responsabilità limitata"
che all'art 3 prevede il trasferimento ad AmbRa S.r.l delle funzioni amministrative e di
progettazione relative al servizio di trasporto pubblico locale e delle attività allo stesso
connesse, tra le quali le funzioni relative alla navigazione fluviale e marittima - gestione
traghetto Sant'Alberto (RA) a far data dal 2013;
che il Consiglio provinciale con deliberazione n. 52 del 28/04/2009 ha approvato la
“Costituzione dell’Agenzia Locale per la mobilità del bacino provinciale di Ravenna
nella forma di S.R.L., denominata AmbRa”;
che il Consiglio provinciale con deliberazione n. 52 del 10/10/2016 ha approvato la
"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.";
che, visto l'art. 2504-bis del Codice Civile "Effetti della fusione", dal 01/03/2017
l'Agenzia AmbRa S.r.l. di Ravenna ha assunto il ruolo di Agenzia di Ambito sovrabacinale Romagna e ha modificato la propria denominazione in Agenzia Mobilità
Romagnola - A.M.R. S.r.l. Consortile;
che la Provincia di Ravenna con comunicazione PG. n. 13872 del 14/06/2018 ed il
Comune di Ravenna con comunicazione PG. n. 103700 dell'11/06/2018 hanno
espresso ad AMR Agenzia Mobilità Romagnola S.r.l. Consortile la volontà di garantire il
mantenimento del servizio di traghetto sul fiume Reno in località Sant'Alberto (RA);
che AMR Agenzia Mobilità Romagnola S.r.l. Consortile ha emesso avviso per
manifestazione d'interesse pg. n. 4050 del 25/10/2018 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 (RA), con concessione del servizio di
traghetto di durata di 5 (cinque) anni dalla data di affidamento, con possibilità di
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rinnovo per uguale periodo previa conferma da parte degli Enti competenti
relativamente all'interesse a mantenere le operatività del servizio stesso e con importo
contrattuale stimato, in base ai finanziamenti trasferiti dalla Provincia di Ravenna e dal
Comune di Ravenna, pari ad Euro 176.500,00 oltre IVA di legge, equivalente a un
corrispettivo contrattuale di Euro 35.300,00 annui oltre IVA;
che AMR Agenzia Mobilità Romagnola S.r.l. Consortile con nota prot. 4599 del
27/11/2018, ns. PG. n. 2018/25877 del 27/11/2018, ha comunicato l'esito della
predetta manifestazione d'interesse che ha portato all'individuazione di un solo
operatore economico nei confronti del quale AMR Agenzia Mobilità Romagnola S.r.l.
Consortile intende procedere con affidamento diretto della gestione del servizio di
traghetto sul fiume Reno in località Sant'Alberto (RA).
Tutto ciò premesso
SI CONCORDA E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1
Oggetto
1. 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 (RA).
Gli oneri di gestione sono a carico della Provincia di Ravenna con la partecipazione
del Comune di Ravenna come di seguito indicato.

Art. 2
Oneri a carico della Provincia di Ravenna e del Comune di Ravenna
1. La Provincia di Ravenna con riferimento agli oneri per la gestione del servizio di
traghetto sul fiume Reno in località Sant'Alberto (RA) per gli esercizi 2019 e
seguenti concorrerà alla spesa con una quota annua di Euro 2.000,00 (diconsi euro
duemila/00 centesimi) omnicomprensiva di IVA, aggiornamento Istat ed oneri vari.
2. Il Comune di Ravenna per gli esercizi 2019 e seguenti si impegna a coprire la
rimanente quota della spesa annua per la gestione del servizio del traghetto sul
fiume Reno in località Sant'Alberto (RA) fino alla concorrenza massima di Euro
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43.700,00 (diconsi euro quarantatremilasettecento/00 centesimi) omnicomprensiva
di IVA, aggiornamento Istat ed oneri vari.
3. Qualora la spesa annua per la gestione del servizio del traghetto sul fiume Reno in
località Sant'Alberto comprensiva di IVA ed aggiornamento Istat superi la somma di
Euro 45.700,00 (diconsi euro quarantacinquemilasettecento/00 centesimi - pari alla
somma degli importi di cui ai precedenti commi 1 e 2 del presente articolo) della
differenza se ne farà carico la Provincia di Ravenna.

Art. 3
Modalità di erogazione del contributo da parte del Comune di Ravenna
1. Il Comune di Ravenna eroga il contributo posto a suo carico, ai sensi dell'articolo 2
del presente Accordo, dietro presentazione da parte della Provincia di Ravenna del
rendiconto a consuntivo delle suddette spese di gestione.

Art. 4
Modalità di espletamento del servizio
1. La Provincia di Ravenna si impegna a comunicare al Comune di Ravenna le
modalità di gestione del servizio e a inviare copia del contratto di affidamento del
servizio stipulato tra AMR Agenzia Mobilità Romagnola S.r.l. Consortile e il gestore
del servizio stesso.
2. Il gestore affidatario del servizio introiterà direttamente il controvalore dei titoli di
viaggio (biglietti e abbonamenti) sulla base delle tariffe approvate dalla Provincia di
Ravenna, d'intesa con il Comune di Ravenna, con deliberazione del Consiglio
provinciale n. 50 del 25/11/2014 ad oggetto: "Servizio di conduzione del traghetto
pubblico sul fiume Reno in località Sant'Alberto (RA) - Approvazione tariffe in vigore
dall'1 gennaio 2015".
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Art. 5
Durata della convenzione
1. La durata del presente Accordo è fissata in anni 5 (cinque) con scadenza al
31/12/2023 (data di scadenza del Contratto per la gestione del servizio di traghetto
sul fiume Reno in località Sant'Alberto (RA) tra AMR Agenzia Mobilità Romagnola
S.r.l. Consortile e la ditta affidataria del servizio), con possibilità di rinnovo di pari
durata da formalizzarsi entro tre mesi prima della scadenza.

Art. 6
Rinvio
1. Per quanto non espressamente previsto si fa riferimento alle disposizioni legislative
e regolamentari in materia.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente

Per la Provincia di Ravenna
Il Dirigente del Settore Lavori Pubblici
_________________________

Per il Comune di Ravenna
Il Dirigente del Servizio Mobilità e Viabilità
_________________________
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