
 

BICINCITTA’ ANNO 2015/AD 

CITTA’ DI BIELLA 

CENTRO DI RESPONSABILITA': SETTORE PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE 

CENTRO DI COSTO:   0472 “TRASPORTI CENTRO OPERATIVO” 

Il Capo Sezione 

(Dott. Gabriele Raccagni) 
 
  

 

OGGETTO: BICINCITTA’ SRL – GESTIONE E MANUTENZIONE HARDWARE E 

STRUTTURE DEL SERVIZIO BIKE SHARING ALL’INTERNO DEL 

PROGETTO BIP  - ANNO 2015 

€ 5.172,80. 

 
 

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 

 

N° 196   del 10.07.2015 

 

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; 

- 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; 

- che l’attuale configurazione del sistema prevede nel Comune di Biella le seguenti postazioni: 

Giardini Zumaglini,   Piazza Curiel, Città Studi, Piazza San Paolo e P.zza Cossato per un totale 

di 53 colonnine; 

 
Considerato: 

 

- che la  Ditta Bicinictta’ srl con sede legale in via Carlo Alberto, 36 a Torino, 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 Ditta si  è resa disponibile all’effettuazione del servizio di gestione delle cinque 

stazioni ad oggi attive nel Comune di Biella  occupandosi della gestione  e della manutenzione 

hardware e software del servizio bike sharing all’interno della piattaforma regionale BIP;  

 



Visto: 

- il preventivo di spesa n. 733/2014 dl 17/12/2014 che prevede un costo di € 60,00 + 

iva/anno/colonnina per la gestione del traffico dati, hosting e mantenimento web ed un costo di 

€ 20,00 + iva/anno/colonnina per la manutenzione dell’hardware; 

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 57 del 24/06/2015  di approvazione del Bilancio di 

Previsione per l’ anno 2015. 

 

 

 

Ciò premesso: 

D E T E R M I N A 
 

 Di impegnare la somma complessiva pari ad  €uro 5.172,80 IVA compresa, come da centro di 

imputazione della spesa, a favore della Ditta Bicinictta’ SRL, con sede a Torino in via Carlo Alberto, 

36, per la gestione di cui sopra relativa alle n° 53 colonnine dislocate attualmente nelle varie 

postazioni di Biella. 

 

 

CENTRI DI IMPUTAZIONE DELLA SPESA: 

- Esercizio: 2015; 

- Rif. Bilancio/P.E.G.: 103090233200 “Tutela, Valorizzazione e Recupero Ambientale – Servizi 

Ambiente – Spese per contratti di servizio pubblico” ; 

- Impegno: 2035/2015 

- Centro di costo: 0924 “Bicincitta’”; 

- Fattore produttivo: S0001313 “Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni” 

- CGU: “Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni” 

- CIG.:Z4F14F674B 

 

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.  

 

f.to             Il Dirigente del Settore 

                                  (Arch. Alberto Cecca) 

              

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 

 

Biella, 14.07.2015  

f.to                 Il Dirigente del Settore Finanziario 

                                                                                                      (Dott. Doriano Meluzzi) 

          


