
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    574    DEL     26/07/2019 

SPERIMENTAZIONE  DELLA  MICROMOBILITÀ  ELETTRICA  -  DECRETO 
DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI  TRASPORTI  DEL 04 
GIUGNO 2019 - . DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO  

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 02 

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

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Costa Alessandro 
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IL DIRIGENTE
  

RICHIAMATE le deliberazioni n.59 e n.60 del 20/12/2018, 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 2019-2021;

RICHIAMATA  la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.1  del  08/01/2019,  dichiarata 
immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 
2019/2021: 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;

DATO ATTO che il suddetto decreto entrerà in vigore il 27/07/2019;

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” con  la  quale  l'Amministrazione  aveva  già  anticipato  la  volontà  di 
partecipare, non appena fosse in vigore il decreto attuativo previsto dall'art.1 comma 102 
della Legge 30/12/2018 n.145, alla sperimentazione della Micromobilità Elettrica per la 
circolazione su strada di dispositivi per la mobilità personale a propulsione prevalentemente 
elettrica;

VISTA ALTRESI'  la Delibera di Giunta n.130 del 19/07/2019 ad oggetto: “Micro mobilità  
elettrica – Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 04 giugno 2019- Sperimentazione  
-  Approvazione  elementi  di  dettaglio”  con  la  quale  l'Amministrazione  ha  stabilito  di  dover 
definire ulteriori elementi specifici, rispetto a quelli già approvati con la Delibera di Giunta 
n.98 del 12/06/2019, al fine di dare attuazione alla sperimentazione, in particolare di:

• autorizzare la sperimentazione dei dispositivi per la micromobilità elettrica per ventiquattro mesi 
decorrenti dal 27/07/2019 (data di entrata in vigore del decreto del Ministero delle Infrastrutture e 
dei Trasporti del 04 giugno 2019) e pertanto fino al 26/07/2021;

• dare atto che le tipologie dei dispositivi di micromobilità elettrica ammessi alla sperimentazione 
sono i  segway,  i  monopattini  i  monowheel  e  gli  hoverboard,  i  quali  potranno essere  utilizzati 
ciascuno nei relativi ambiti di circolazione ammessi dall'allegato 2 del decreto del 04/06/2019;

• individuare, ai sensi del combinato disposto dell'art.3 del Decreto del 04/06/2019 e dell'art.7 del 
Codice della Strada, la parte del territorio in cui è autorizzata in via sperimentale la circolazione dei  
dispositivi di micromobilità elettrica, che si compone delle seguenti aree urbane:
◦ - aree della “Zona 30” così come individuate dal P.U.T. (Piano Urbano del Traffico) e risultanti  

nella planimetria allegata alla presente, e successive Ordinanze attuative n.135 del 18/10/1997  
e n.65 del 23/05/2001 ;

◦ - tutte le strade con velocità massima inferiore o uguale a 30 Km/h;
◦ - piste ciclabili presenti su tutto il territorio di Cattolica.
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• ai  sensi  del  combinato  disposto  tra  il  secondo inciso  del  comma 1 dell'art.4  del  Decreto del  
04/06/2019 e  dell'art.7  del  Codice  della  Strada,  che  la  sosta   dei  dispositivi  di  micromobilità 
elettrica potrà avvenire negli spazi normalmente utilizzati per la sosta dei ciclomotori e motocicli, 
siti  nelle  aree del  territorio in cui  è  consentita  la  sperimentazione e in tutte  le  aree con sosta  
consentita non riservate a altre categorie di veicoli;

• di esplicitare che i conduttori dei dispositivi potranno percorrere solo ed esclusivamente le aree del 
territorio  interessate  dalla  sperimentazione  e  dovranno  attenersi  a  quanto  previsto  per  la  
regolamentazione della sosta;

PRESO  ATTO,  stante  l'assenza  di  esperienze  analoghe  sul  territorio  nazionale  da  cui 
estrarre dati utili per l'impostazione del servizio, della necessità di istituire, in una prima fase 
di  avvio  della  sperimentazione, un  unico  servizio  di  noleggio  dei  dispositivi  di 
micromobilità elettrica, anche in modalità free-floating, decisione motivata dalla esigenza di 
valutare l'impatto creato dall'inserimento dei dispositivi sulla viabilità cittadina, soprattutto 
in termini di sicurezza per la circolazione;

RILEVATA  la  necessità  di  individuare  il  soggetto  che  dovrà  esercitare  il  servizio  di  
noleggio dei dispositivi di micromobilità elettrica da attivare ad avvenuta entrata in vigore 
del DM del 04 giugno, per il periodo di sperimentazione previsto, in possesso dei requisiti 
previsti per legge;

VISTO l’articolo 192, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., il quale dispone 
che “la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposta determinazione del responsabile del  
procedimento;

VISTO ALTRESI' l’articolo 32 comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i., il quale  
dispone che “prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni  
aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti;

DATO ATTO che un costante controllo dei vari aspetti della sperimentazione, consente in 
particolare di raccogliere dati ed informazioni derivanti dall'inserimento nella viabilità locale 
dei  dispositivi,  effettuando  un  bilancio  dell'attività  sperimentale,  posticipando  ad  un 
successivo momento -e quindi ad avvenuta acquisizione dei dati del monitoraggio- ulteriori  
determinazioni in merito al prosieguo della sperimentazione;

CONSIDERATO  che alla data odierna è stata presentata all'Amministrazione Comunale 
un'unica formale  manifestazione di interesse proveniente da soggetti imprenditoriali/start-
up in possesso dei requisiti necessari ad avviare sul territorio  comunale il servizio di cui 
trattasi: il 13 giugno 2019, è pervenuta via PEC dalla Ditta BIT Mobility srl, con sede in 
Bussolengo  (37012  VR),  Via  Rossini  n.  92/2,  P.I.  04630310235,  una  proposta  per  lo 
svolgimento sul territorio di Cattolica del servizio di mobilità in sharing con monopattini a 
propulsione  esclusivamente  elettrica,  senza  l’utilizzo di  stalli  fissi,  ossia  in  modalità  free  
floating, per il periodo luglio-settembre 2019.

VALUTATA positivamente  la proposta, in termini di specifiche tecniche ed in particolare 
per la visione ecologica di micromobilità  espressa, in linea con le politiche di sostenibilità 
ambientale di questa Amministrazione;

RILEVATO che, con riferimento alle tariffe indicate nella manifestazione di interessi, si 
stima un valore del Servizio limitato al periodo previsto, inferiore ai limiti di cui all'art.36 
c.2 lettera a) del D.LGS 50/2016;

DATO ATTO che, essendo questo il periodo dell'anno in cui si registra il maggior afflusso 
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turistico,  l'Amministrazione ritiene urgente avviare il  servizio di  noleggio dei  dispositivi 
elettrici in modalità free floating di cui trattasi, già dai primi giorni di entrata in vigore del 
Decreto, al fine di poter acquisire un numero rilevante e significativo di dati (possibili grazie 
alla georeferenziazione) che possano permettere un'analisi approfondita dell'impatto della 
sperimentazione  legata  al  medesimo  servizio  sulla  mobilità  cittadina  ed  in  particolare 
dell'attrattività  dello  stesso  ed  avere  quindi  informazioni  utili  per  il  prosieguo  della 
sperimentazione alla luce delle peculiarità del servizio e delle necessità del territorio e per 
adottare successivamente un'apposita procedura selettiva; 

DATO ATTO inoltre della  possibilità  di  attuare contestualmente specifiche politiche di 
sostenibilità ambientale legate alla riduzione del traffico veicolare;

RITENUTO di procedere in merito;

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;

D E T E R M I N A

1. di approvare le premesse della presente determinazione;
2. di individuare la ditta  Ditta BIT Mobility srl, con sede in Bussolengo (37012 VR), 

Via  Rossini  n.  92/2,  P.I.  04630310235,  soggetto  preposto a  svolgere  il  servizio 
sperimentale  di  noleggio  di  monopattini  a  propulsione  esclusivamente  elettrica, 
senza l’utilizzo di stalli  fissi,  ossia  in modalità  free  floating ,  per il  periodo  luglio-
settembre 2019 (come indicato nella manifestazione di interessi);

3. di far constare che la ditta prima dell'avvio del servizio dovrà risultare in possesso 
di adeguata copertura assicurativa ed in possesso dei titoli abilitativi necessari;

4. di dare atto che l'Amministrazione si riserva di valutare ad avventa acquisizione di 
dati relativi al primo periodo di sperimentazione, le modalità di prosecuzione della 
circolazione su strada dei dispositivi per la micromobilità elettrica;

5. di  far altresì  constare che la  presente determinazione non comporta obblighi di 
spesa per l'Amministrazione Comunale;

6. di dare atto  che il responsabile del procedimento è il Dirigente del 2^ Settore Arch. 
Alessandro Costa;

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:

Ufficio Attivita' Economiche - S.u.a.p. Direzione Ufficio Patrimonio

Polizia Municipale

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

Cattolica lì,  26/07/2019 
Firmato

Costa Alessandro / Infocert Spa
      

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.)

Pratica n. 637 / 2019 Determinazione dirigenziale n. 574 del 26/07/2019 Pag. 5 di 5


