
 

CITTA’ DI BIELLA 
 
CENTRO DI RESPONSABILITA':  SETTORE PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE- 

TRASPORTI  
 
CENTRO DI COSTO:  TRASPORTI 
 

 QUALIFICA E FIRMA  IL FUNZIONARIO TECNICO 
     DEL RESPONSABILE                    (Arch. Raffaella PENNA) 
 
OGGETTO:  SERVIZIO DI BIKE SHARING-PROGETTO BIP.  
AFFIDAMENTO DITTA BICINCITTA’ SRL.   
IMPEGNO DI SPESA EURO  4.827,90. CIG Z40057A69C. 
 
 

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO  
 

N° TRASPORTI/188   del     26/06/2012 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
 

Premesso: 
• che presso il Comune di Biella è istituito il servizio di bike sharing denominato “Bicincittà”,  

consistente nel noleggio automatico gratuito di biciclette pubbliche dal ciclo posteggio di Piazza San 
Paolo; 

• che il Comune di Biella è risultato ammesso al cofinanziamento di sistemi di bike sharing in ambito 
urbano e di adeguamento al sistema BIP (Bigliettazione Integrata Piemonte) di cui al bando 
approvato dalla Regione Piemonte con D.G.R. n. 35-7052 del 8.10.2007; 
 

Preso atto: 
• che il bando regionale per il cofinanziamento ai comuni di sistemi di “bike sharing” in ambito 

urbano approvato con la citata D.G.R. 8 ottobre 2007 n. 35-7052 prevede che “requisito 
indispensabile per l’ammissione dei progetti al bando è la compatibilità dei sistemi di bike sharing 
proposti con il sistema a tariffazione unica regionale B.I.P. (Biglietto Integrato Piemonte). Il sistema 
deve accettare quale titolo valido per poter accedere al servizio di bike sharing la tessera regionale 
B.I.P. (…) Al fine di garantire l’interoperabilità dei sistemi, i dati di lettura e scrittura, operati dai 
lettori sulle carte regionali, devono essere rese fruibili al Centro servizi regionale che sarà attivato 
precedentemente alla distribuzione delle carte regionali; in ogni caso il sistema di gestione, nuovo o 
adeguato, dovrà essere validato dalla Regione Piemonte prima della sua messa in esercizio. I 
Comuni che hanno già in essere un sistema di bike-sharing e che presentano un progetto per 
ampliare il proprio servizio devono prevedere il contestuale adeguamento della tecnologia per il 
servizio già in esercizio.”; 

• che il progetto BIP è espressione di un’importante direzione strategica intrapresa dalla Regione 
Piemonte che mira a integrare in maniera efficiente tutti i servizi di trasporto pubblici consentendo ai 
cittadini di accedervi con un unico titolo di viaggio quale è  la card BIP e che “Bicincittà” è tra i 
primi servizi di mobilità ad aver aderito al progetto; 

 



Atteso: 
• che si è dato corso all’innovazione del servizio di bike sharing con l’allestimento di tre nuove 

postazioni (Giardini Zumaglini, Piazza Curiel e Città Studi) e il contestuale inserimento di una nuova 
tecnologia per l’utilizzo della card BIP  che la Regione Piemonte mette a disposizione per l’accesso 
ai servizi di trasporto regionale, potendo in tal modo, secondo le tariffe previste, utilizzare il sistema 
di bike sharing non soltanto a Biella ma anche nelle città che aderiranno al nuovo sistema (ad oggi,  
Torino, Cuneo,  Savigliano, Saluzzo e Pinerolo), utilizzando le risorse finanziarie di cui al progetto, 
definitivo ed esecutivo relativo ai lavori di “INTERVENTI PER LA MOBILITA’ CICLISTICA 
(PUNTI DI DISTRIBUZIONE DI BICICLETTE PUBBLICHE)”, approvato con D.G.C. n° 704 in 
data 18/12/2007, per l’importo complessivo di €uro 65.000,00, allocato nel Bilancio di Previsione 
anno 2012 Intervento 2090601 Capitolo 209636/29 all’oggetto “(MU) Interventi per la mobilità 
ciclistica – bike sharing -PG” Residuo n. 1180/2009; 

• che lo scopo del servizio di bike sharing  è quello di dare ai cittadini la possibilità di poter disporre di 
un mezzo alternativo all’automobile, non inquinante ed atto ad effettuare brevi spostamenti in città 
senza problemi di parcheggio; 

Considerato: 

• che il sistema “Bicincittà” si è consolidato in molte altre realtà della Regione Piemonte; 

• che la Società Comunicare srl con sede in Via Genova 2 Rivalta (To), si configura come soggetto 
ideatore, promotore ed unico fornitore del sistema di noleggio automatico di biciclette pubbliche 
denominato “Bicincittà”, costituito da cicloposteggi automatici con relativa tecnologia per il 
monitoraggio attraverso un software dedicato, già  installato nel Comune di Biella ed in altri comuni 
del territorio regionale e nazionale, e confluito nel sistema B.I.P. della Regione Piemonte oggi in 
funzione già in altri comuni della Regione Piemonte stessa; 

• che detta società si  è resa disponibile all’effettuazione del servizio di gestione delle quattro 
stazioni ad oggi attive nel Comune di Biella avvalendosi della società da essa derivata 
denominata “Bicincittà srl” con sede in Via Genova 2 Rivalta (To) occupandosi della gestione  e 
della manutenzione hardware e software del servizio bike sharing all’interno della piattaforma 
regionale BIP;  

• che, in attuazione degli indirizzi impartiti dall’Amministrazione comunale con D.G.C. n. 259 del 
11.6.2012 è opportuno, per agevolarne lo start-up, individuare un soggetto gestore del nuovo 
servizio di bike sharing “Bicincittà” - BIP, alla stregua degli altri comuni piemontesi, in modo da 
garantire analogo comportamento per lo svolgimento delle attività di supporto all’utenza 
(informazioni, iscrizioni, manutenzioni impiantistiche) di natura sovra comunale per definizione, 
offrendo così un servizio di gestione “centralizzato”, per facilitare e promuovere l’uso medesimo del 
sistema, pur garantendo all’utenza comunale il front office rappresentato dall’Ufficio Ambiente; 

 
Atteso inoltre: 

• che dall’atto di attivazione del servizio sperimentale su una sola stazione si sono verificati 
numerosi episodi di utilizzo improprio, tali per cui le biciclette pubbliche venivano trattenute 
anche per più giorni, precludendone l’utilizzo ad altri utenti, nonché  vari furti e numerosi atti di 
danneggiamento a carico delle biciclette pubbliche, con conseguente applicazione dell’allora 
vigente regime sanzionatorio da parte del preposto ufficio comunale; 
 

• che ai fini di ottimizzare la fruibilità delle attrezzature messe a disposizione della popolazione 
risulta opportuno ampliare il monitoraggio delle stazioni per il mantenimento dell’efficienza del 
servizio con conseguente riduzione di comportamenti anomali cagionevoli di danni al 
patrimonio comunale; 

 
• che con la citata D.G.C. n. 259 del 11 giugno 2012 si è provveduto ad introdurre nuove modalità di 

utilizzo del servizio di bike sharing denominato “Bicincittà”  approvando le norme di fruizione dello 
stesso e  determinando le tariffe per l’avvio del nuovo servizio di noleggio automatico di biciclette 



pubbliche presso il Comune di Biella denominato “Bicincittà”,  dando mandato al Dirigente del 
Settore Programmazione Territoriale di adottare successivi atti autonomi e discendenti volti 
all’attuazione a quanto deliberato, compresa la valutazione delle necessarie modalità gestionali anche 
avvalendosi di soggetto terzo qualificato; 

 
Ritenuto : 

•  di dover individuare un soggetto gestore del servizio di noleggio pubblico di biciclette, comprendendovi 
anche la riscossione degli introiti relativi, per il periodo di avviamento del sistema con le attuali 
dotazioni di ciclo posteggi, che si può presumibilmente indicare in anni uno, dovendosi riservandosi 
diverse eventuali  valutazioni ad avvenuta installazione delle ulteriori due stazioni la cui realizzazione è 
compresa tra le azioni del P.I.S.U. (Progetto Integrato per lo Sviluppo Locale) approvato dal Comune di 
Biella e finanziato dalla Regione Piemonte; 

Visto: 
- che con Determinazione Dirigenziale n. PG/755   del   10/10/2011 si è provveduto all’affidamento 
delle prestazioni necessarie per l’adeguamento al sistema a tariffazione unica regionale BIP (Biglietto 
Integrato Piemonte) relativamente alle n. 11 colonnine della postazione già in esercizio dall’anno 2008 
installata in prossimità della Stazione Ferroviaria ed alle n. 11 colonnine della nuova postazione allestita 
presso la stazione della Funicolare dalla Società Nova Coop in quanto operatore privato; 

 
- l’offerta formulata dalla Ditta Bicincittà  srl con sede in Via Genova 2 Rivalta (To) in data 11 giugno 

2012 per l’importo pari ad Euro 3.990,00 oltre  IVA ai sensi di legge e ritenuta la medesima congrua in 
rapporto alle prestazioni richieste, ed in particolare relativa al “servizio di gestione e manutenzione 
hardware strutture bike sharing nel Comune di Biella, basato su piattaforma di gestione 
Bicincittà BIP”, comprendente attività strutturali ad Euro 60,00 più  IVA/anno/colonnina ( quali 
portale web e mantenimento, iscrizioni, invio tessere, attivazione assicurazione R/C, introito 
incassi, controllo servizio e sanzioni, call center, traffico dati) e complementari ad Euro 35,00 più 
IVA/n. 4 volte anno/colonnina (quali manutenzione hardware), su base annuale; 
 

Visto: 
 
- il vigente Statuto Comunale; 
- il Regolamento comunale per la Disciplina dei Contratti; 
- il D.Lgs. n.267/2000 smi; 
- il Codice dei contratti pubblici approvato con D.Lgs.163/2006 smi, con particolare riferimento all’art.57 

ed all’art.125; 
- la D.G.C. n. 259 del 11.6.2012; 
- la D.G.C. n. 263 del 15 giugno 2012 con la quale è stata approvata la Variazione al Bilancio di Previsione 

anno 2012 che accantona le risorse finanziarie per la copertura del servizio in oggetto; 
 
Ciò premesso: 

D E T E R M I N A  
 

1. Dare atto  che si procederà all’affidamento delle prestazioni necessarie per l’espletamento del 
“servizio di gestione e manutenzione hardware strutture bike sharing nel Comune di Biella, basato su 
piattaforma di gestione Bicincittà BIP” in economia, ai sensi dell’articolo 124 del D.Lgs 163/2000 
s.m.i., mediante procedura di cottimo fiduciario, senza previa pubblicazione di bando di gara, come 
previsto dall’art. 57 comma 2 del citato Codice degli Appalti Pubblici, in quanto è necessario 
avvalersi delle prestazioni degli operatori economici fornitori del bene per ragioni di natura tecnica 
(sia per la fornitura di componentistica e della relativa posa sia per le riparazioni sulle attrezzature 
dai fornitori stessi certificate ai sensi delle vigenti norme tecniche in materia di sicurezza) e per 
ragioni di opportunità gestionale operando con un sistema elettronico ed informatico condiviso da 
altre municipalità a livello regionale; 
 



2. Affidare alla Ditta Bicincittà  srl con sede in Via Genova 2 Rivalta (To) le prestazioni necessarie per 
l’espletamento del “servizio di gestione e manutenzione hardware strutture bike sharing nel Comune 
di Biella, basato su piattaforma di gestione Bicincittà BIP”, comprendente attività strutturali (valutate 
in Euro 60,00 più  IVA/anno/colonnina,  quali portale web e mantenimento, iscrizioni, invio tessere, 
attivazione assicurazione R/C, introito incassi, controllo servizio e sanzioni, call center, traffico dati) 
e complementari (valutate in Euro 35,00 più IVA/n. 4 volte anno/colonnina quali manutenzione 
hardware); 
 

3. Impegnare la somma complessiva pari ad  €uro 4.827,90 IVA compresa, occorrente per 
l’espletamento del servizio di cui al punto 2, come da centro di imputazione della spesa; 
 

4. Approvare le “Norme di fruizione del servizio” (Allegato A) redatte in applicazione delle nuove 
modalità di utilizzo del servizio di bike sharing denominato “Bicincittà”  introdotte a seguito 
dell’approvazione delle norme di fruizione del servizio avvenuta con D.G.C. n. 259 del 11.6.2012 
nonché il modello di richiesta di iscrizione al servizio (Allegato B). 
 

DICHIARA 
- di aver rispettato le disposizioni di cui all’art. 26, comma 3, della legge 488/1999, in 

quanto ai sensi e per gli effetti del Decreto Legge 12.07.2004, n. 168, convertito con 
modificazioni nella Legge 30.07.2004, n. 191 all’epoca della adozione della 
determinazione a contrattare e della stipulazione del contratto, non erano attive 
Convenzioni Consip che riguardassero beni o servizi comparabili con quelli oggetto del 
contratto; 

- di non essersi avvalso, per l’individuazione del contraente delle procedure telematiche di 
cui al D.P.R. 101/2002.  

 
condizioni contrattuali: 
-offerta preventivo n. 385-A/12 del 11.6.2012; 
-durata: annuale; 
- servizio da rendere in applicazione delle “Norme di fruizione del servizio” (Allegato A) e modello di 
richiesta di iscrizione al servizio (Allegato B); 
-contratto stipulato per mezzo di corrispondenza, secondo l’uso del commercio; 
centro di imputazione della spesa: 
Intervento 1.08.03.03 – capitolo PEG 108327/42 
Beneficiario: 
BICINCITTA’ srl ( 36935) 
Centro di costo: 00924 
Cgu/Siope: 1332 
CIG. Z40057A69C 
IMPEGNO N. 879/2012    
 

 
      IL DIRIGENTE DEL SETTORE     

(Dott. Arch. Alberto CECCA )    
 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 
 
Biella, 05/06/2012 
        Il Responsabile Servizio Finanziario 
               (dott. Doriano MELUZZI) 


