
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    399    DEL     18/06/2020 

SERVIZIO DI NOLEGGIO DI DISPOSITIVI ELETTRICI (MONOPATTINI ED 
EVENTUALMENTE SEGWAY) IN CONDIVISIONE CON MODALITA' FREE 
FLOATING.  VALUTAZIONE  MANIFESTAZIONI  D'INTERESSE 
PERVENUTE. INDIVIDUAZIONE DELL'OPERATORE. 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 02 

SERVIZIO
   UFFICIO ATTIVITA' ECONOMICHE - S.U.A.P. 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Benzi Riccardo 
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IL DIRIGENTE
  

RICHIAMATE  le  deliberazioni  n.81  e  n.82  del  20/12/2019,  dichiarate 
immediatamente eseguibili, con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento 
Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2020-2022;

RICHIAMATA la Delibera di  Giunta Comunale  n.3 del  09/01/2020,  dichiarata 
immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 
2020/2022: assegnazione risorse finanziarie;

VISTO l'art.1 comma 102 della Legge 30/12/2018 n.145 che stabilisce che, al fine 
di sostenere la diffusione della micromobilità elettrica e promuovere l'utilizzo di mezzi di 
trasporto  innovativi  e  sostenibili,  nelle  città  è  autorizzata  la  sperimentazione  della  
circolazione su strada di veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente 
elettrica;

VISTO il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 04 giugno 2019 
ad oggetto: “Sperimentazione della circolazione su strada di dispositivi per la micromobilita' elettrica.”, 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.162 in data 12/07/2019, con il quale  
vengono definite le modalità di attuazione e gli strumenti operativi della sperimentazione 
della circolazione di dispositivi per la micromobilità elettrica;

VISTO l'art.  1 comma 75 della Legge 27/12/2019 n.160, così come modificato 
dall'allegato 1 della Legge 28 febbraio 2020, n. 8;

VISTO all’allegato 1 della  Legge 28 febbraio 2020,  n.  8  “Conversione  in  legge,  con  
modificazioni,  del  decreto-legge  30 dicembre 2019,  n.  162,  recante disposizioni urgenti  in  materia di  
proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione  
tecnologica” ed in particolare le parti in cui  si stabilisce: 

- l'inserimento di un articolo 33 bis al D.L. 30/12/2019 n.162;
-  la  modifica  del  comma  75  dell'art.1  della   Legge  27/12/2019  n.160  e 
l'introduzione dei successivi commi dal 75 bis al 75 septies, con i quali vengono 
stabilite  ulteriori  caratteristiche  e  ulteriori  modalità  di  utilizzo  dei  monopattini 
elettrici, oltre alle sanzioni applicabili;
- l'aggiunta di un comma all'articolo 59 del codice della Strada;

VISTA la Delibera di Giunta n.98 del 12/06/2019 ad oggetto: “Decreto del Ministero  
delle Infrastrutture e dei Trasporti sulla micro mobilità elettrica – Approvazione della sperimentazione nel  
Comune di Cattolica”;

VISTA la  Delibera  di  Giunta  n.130  del  19/07/2019  ad  oggetto:  “Micromobilità  
elettrica - Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 04 giugno 2019 - Sperimentazione.  
Approvazione elementi di dettaglio.”;

VISTA la Delibera di Giunta n.48 del 21/05/2020 ad oggetto: “Micromobilità elettrica  
-  Decreto  del  Ministero  delle  Infrastrutture  e  dei  Trasporti  del  04  giugno  2019  –  Modalita'  di  
prosecuzione  della  sperimentazione.”  con la  quale  sono state fissate le  linee  di  indirizzo per 
proseguire la  sperimentazione relativa alla mobilità dei dispositivi elettrici e si è deciso di  
proseguire il free-flotaing sul territorio comunale fino al 30/03/2021;
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VISTA la Determina Dirigenziale n.347 del 01/06/2020 ad oggetto: “Avviso pubblico  
per l’acquisizione di manifestazioni di interesse per l’individuazione di un operatore interessato a svolgere  
sul  territorio  del  comune  di  cattolica  servizio  di  noleggio  di  dispositivi  elettrici  (monopattini  ed  
eventualmente segway) in condivisione con modalita' free floating””, con la quale è stato approvato 
l'avviso e il fac simile per la presentazione della manifestazione d'interesse;

CONSIDERATO  che  l'avviso  pubblico  per  l’acquisizione  di  manifestazioni  di 
interesse  per  l’individuazione  di  un  operatore  interessato  a  svolgere  sul  territorio  del 
Comune  di  Cattolica  il  servizio  di  noleggio  di  dispositivi  elettrici  (monopattini  ed 
eventualmente segway) in condivisione con modalita' free floating” è stato pubblicato sul 
sito per quindici giorni, dal 01/06/2020 al 16/06/2020;

CONSIDERATO  che  il  termine  entro  il  quale  potevano  pervenire  le 
manifestazioni d'interesse  è scaduto il 16/06/2020 alle ore 13.00;

CONSIDERATO che entro il termine sopra indicato è pervenuta il 15/06/2020 
prot. n.17316 una sola manifestazione d'interesse da parte della Soc. Bit Mobility srl;

VERIFICATA l'integrità della busta, la sua corretta cimpilazione e l'ammissibilità 
dell'impresa alla valutazione;

DATO atto che la Soc. Bit Mobility srl ha dichiarato il possesso di tutti i requisiti 
richiesti;

VALUTATO  quanto  indicato  dalla  Soc.  Bit  Mobility  srl  nella  manifestazione 
d'interesse, che di seguito si riepiloga, e assegnato conseguentemente il seguente punteggio:

CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO / COSTO DELLA FRUIZIONE DEL MONOPATTINO ELETTRICO 
- costo di sblocco del dispositivo      € 0,81 + iva 22% → punteggio assegnato = 10 punti
- costo ogni minuto di percorrenza    € 0,115 + iva 22%  → punteggio  assegnato = 10 
punti

PROPOSTE DI TARIFFE AGEVOLATE PER PARTICOLARI CATEGORIE DI UTENTI,  ABBONAMENTI 
GIORNALIERI, PLURIGIORNALIERI, SETTIMANALI O MENSILI O DI ALTRO TIPO: 
- pacchetto orario EASY GO: 1 ora € 5,00
- pacchetto SBLOCCHI + minuti di utilizzo inclusi

- 1 giorno con sblocchi illumitati + 15 min inclusi: € 3,99
- 1 settimana con sblocchi illimitati + 110 min inclusi: € 10,99

- abbonamento UNBITABLE Montly
- 1 mese con 2 sblocchi + 30 min. al giorno inclusi: € 24,99

- Wallet: versamento €x nel wallet digitale dell'app, con ritorno della capacità di spesa di  €x 
+ €y in regalo: €5 + 0% in regalo; €10 + 10% in regalo; €25 + 15% in regalo; € 50 + 20% 
in regalo;
- Collaborazioni:  attivazione di patnership strategiche che permettano la  veicolazione di 
promozioni voucher e sconti per determinate categorie di utenti
→ punteggio assegnato = 5 punti

PARCO EFFETTIVO DEI DISPOSITIVI ELETTRICI CHE SI INTENDONO GARANTIRE SUL TERRITORIO 
n. 150 monopattini    → punteggio assegnato: 10 punti

ULTERIORI PERIODI DI EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO (DAL 01/10/2020  AL 30/03/2021) 
GARANTENDO LA FASCIA ORARIA MINIMA DALLE ORE 9.00 ALLE ORE 18.00
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periodo garantito dall'impresa: 01/10/2020 – 30/03/2021
punteggio assegnato → 30 punti

FASCIA ORARIA PIÙ AMPIA GARANTITA IN TALE ULTERIORE PERIODO

24 ore su 24      → punteggio assegnato: 5 punti

PROTRAZIONE,  NEL PERIODO OBBLIGATORIO DI EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO (OSSIA FINO AL 
30/09/2020),  DEL SERVIZIO DI CALL CENTER PER UN ORARIO MAGGIORE RISPETTO A QUELLO 
OBBLIGATORIO RICHIESTO CHE VA DALLE ORE 8 ALLE ORE 22.
dalle ore 00,00 alle ore 24,00   → punteggio assegnato: 10 punti

TIPOLOGIA DI REPORT STATISTICI DA FORNIRE ALL'AMMINISTRAZIONE 
statistiche sulle vie maggiormente percorse; statistiche sulle aree di attivazione all'utilizzo 
dei dispositivi elettrici; statistiche sugli orari di maggior utilizzo del servizio; statistiche sul 
numero degli sblocchi nei vari mesi e sui tempi medi di utilizzo del servizio di monopattini 
e di segway; statistiche sulla tipologia degli utilizzatori del servizio; 
→ punteggio assegnato: 10 punti

PARCO DI DISPOSITIVI ELETTRICI EVENTALMENTE MESSI A DISPOSIZIONE GRATUITAMENTE 
ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DURANTE IL PERIODO DELL'AFFIDAMENTO 
dispositivi elettrici messi a disposizione gratuitamente all'Amministrazione Comunale du-
rante il periodo dell'affidamento n.10   → punteggio assegnato: 10 punti

DATO ATTO che la Soc. Bit Mobility srl ha ottenuto un punteggio di 100 su 100;

DATO  ATTO  dell'urgenza  di  provvedere  all'individuazione  dell'operatore che 
svolgerà sul territorio del Comune di Cattolica il servizio di noleggio di dispositivi elettrici 
(monopattini) in condivisione con modalita' “free floating” considerato l'imminente inizio 
della stagione turistica;

RITENUTO di individuare la Soc. Bit Mobility srl quale operatore che svolgerà sul 
territorio  del  Comune  di  Cattolica  il  servizio  di  noleggio  di  dispositivi  elettrici 
(monopattini) in condivisione con modalita' “free floating”;

RITENUTO di stabilire, per effetto di quanto stabilito al punto 6 comma 1 lett. b) 
e  c)  dell'avviso  ed in  base  al  parco  dispositivi  garantito  dalla  società,  l'ammontare  del 
deposito  cauzionale  e  l'ammontare  del  contributo  da  versare  a  favore  del  Comune  di 
Cattolica, accertando in entrata sul bilancio corrente il canone;

VISTI:
- il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;
- il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e  dei servizi;

VISTO il Decreto Sindacale n.15 del 18/12/2019;

DETERMINA

1) di  individuare la Soc.  Bit Mobility srl con sede a Bussolengo (VR) in Via G. Rossini 
n.29/2,  C.F.:  04630310235  quale  operatore  che  svolgerà   sul  territorio  del  Comune di 
Cattolica il  servizio di noleggio di dispositivi elettrici (monopattini)  in condivisione con 
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modalita' “free floating”;

2) di stabilire, essendo la flotta di dispositivi elettrici garantita dalla Soc.  Bit Mobility srl 
nello svolgimento del servizio pari a 150 monopattini, che, ai sensi del  punto 6 comma 1 
lett. b) e c) dell'avviso, la stessa dovrà provvedere:
- al versamento di un deposito cauzionale a favore del Comune di Cattolica, sotto forma di 
fidejussione,  a  garanzia  degli  eventuali  interventi  di  rimozione  che  l'Amministrazione 
potrebbe dover effettuare, pari a € 1.500,00;
- al versamento di un contributo a favore del Comune di Cattolica di € 450,00 per l'utilizzo 
del suolo comunale e per quanto necessario a consentire all'Amministrazione le attività di 
monitoraggio e controllo del servizio;

3) di dare atto che prima dell'avvio del servizio la  Soc. Bit Mobility srl dovrà presentare:
-  i documenti attestanti:

- la stipula di una polizza assicurativa con primaria compagnia di assicurazione, con 
massimali di copertura almeno pari a € 5.000.000,00 per la RCT per sinistro, inclusa  
la copertura dei danni alle strutture e dei danni subiti dagli utilizzatori del servizio; 
- il versamento del  deposito cauzionale  a favore del Comune di Cattolica di € 
1.500,00;
- il versamento del  contributo a favore del Comune di Cattolica di € 450,00;

-  Segnalazione  Certificata  di  Inizio  Attività  per  l’esercizio  di  attività  di  noleggio  senza  
conducente.

4) di dare atto che l'attività dovrà essere svolta con le modalità e rispettando gli obblighi 
indicati nell'avviso approvato con la Determina Dirigenziale  n.347 del 01/06/2020 e nella 
manifestazione d'interesse presentata in data  15/06/2020 prot. n.17316;

5) di accertare in entrata sul capitolo 700000 “Recupero e rimborsi diversi” del bilancio 
corrente, il contributo di € 450,00;

6) di dare atto che il responsabile del procedimento è il Dirigente del 2 Settore Dr. Benzi 
Riccardo;

7)  di  inviare  comunicazione  telematica  del  presente  atto  ai  seguenti  uffici:  Polizia 
Municipale, Patrimonio, Ambiente, SUAP;

  

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

ESECUTIVITA'

La  determinazione  sarà  esecutiva  a  partire  dalla  data  di  attestazione  di  regolarità 
contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Pratica n. 457 / 2020 Determinazione dirigenziale n. 399 del 18/06/2020 Pag. 5 di 6



Cattolica lì,  18/06/2020 
Firmato

Benzi Riccardo / Arubapec S.p.a.
      

Atto  prodotto  in  originale  informatico  e  firmato  digitalmente  ai  sensi  dell'art.  20  del  Codice 
dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)
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