COMUNE DI AREZZO
Servizio Pianificazione Urbanistica
Ufficio Mobilità
Classificazione: M 02 - 20210000027
Arezzo, il 25/03/2021

Provvedimento n. 760
OGGETTO:

Programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casascuola, casa-lavoro” – Progetto di educazione alla mobilità
sostenibile per le scuole. Realizzazione di n. 23 composizioni di
grafica ad alta risoluzione in formato vettoriale per la stampa in
pannelli di formato 80x200 cm - affidamento alla ditta Pictura
Studio di Arezzo

Il Direttore
Richiamato il Decreto Ministeriale n. 208 del 20 luglio 2016 “Programma sperimentale
nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola, casa-lavoro” che finanzia progetti predisposti da
uno o più Enti Locali e riferiti ad un ambito territoriale con popolazione superiore a 100.000
abitanti;
Richiamata la delibera G.C. n. 712 del 29/12/2016 con oggetto: “Bando di cofinanziamento
previsto dal Programma Sperimentale Nazionale di Mobilità Sostenibile casa – scuola, casa –
lavoro. Approvazione proposta progettuale predisposta dai comuni di Arezzo e Grosseto e
approvazione schema di convenzione tra enti” con la quale:
- si approvava la partecipazione del Comune di Arezzo al bando presentando a cofinanziamento
l’intervento denominato “Muoversi in modo sostenibile – Grosseto e Arezzo”,
- si approvava, un partenariato con il Comune di Grosseto quale ente capofila e unico referente
nei confronti del Ministero,
- si approvava di conseguenza lo schema di convenzione da stipularsi tra Comune di Arezzo e
Comune di Grosseto,
- si approvava la proposta progettuale da inoltrare al Ministero,
- ci si impegnava ai sensi del punto 1.5.5 dell’allegato 2 “Modalità e criteri per la presentazione
dei progetti” al DM 208/2016, a coprire in caso di ammissione a finanziamento, per il Comune
di Arezzo, la parte restante delle spese del progetto proposto, valutata in € 318.096,00, a fronte
di un contributo richiesto di € 435.203 pari al 57,77 % dell’importo complessivo (€
753.272,00).
Considerato
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- che con DM del 17/10/2017 n.282, il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e
del Mare ha provveduto a definire la graduatoria delle istanze presentate e la ripartizione delle
risorse tra gli Enti locali beneficiari;
- che con il medesimo DM veniva assegnata la somma pari a € 962.523,00 al Comune di
Grosseto per il progetto presentato in partenariato con il Comune di Arezzo;
- che in data 14/11/2017 il Comune di Grosseto ha inviato il POD al Ministero secondo il
format trasmesso dal Ministero stesso in data 18 ottobre 2017 unitamente alla notifica del DM
282/2017;
- che con Decreto del Direttore della Direzione Generale per il Clima e l’Energia n. 550 del 29
novembre 2017 è stato approvato e reso esecutivo il POD trasmesso da Comune di Grosseto
relativo all’intervento “Grosseto e Arezzo – Muoversi in modo sostenibile”;
Dato atto
- che il Comune di Arezzo così come il Comune di Grosseto hanno completato molte delle
attività previste dal Programma Operativo di Dettaglio approvato con Decreto del Direttore
della Direzione Generale per il Clima e l’Energia n. 550 del 29 novembre 2017 e che con
riferimento alle attività previste dal POD di Arezzo:
·
sono state completate quelle di cui al punto I del POD: servizio di trasporto pubblico con
orario scolastico tra Arezzo e Rondine-Cittadella della Pace;
·
sono state completate le attività di cui al punto II del POD, ovvero la realizzazione di
piste ciclabili con particolare riferimento ai tratti di ricucitura della rete e/o tratti in prossimità
dei poli scolastici e nello specifico: · tratto 1 - parcheggio Baldaccio - parcheggio Rossellino via Leone Leoni; tratto 2: - viale Giotto; tratto 3 - parcheggio Mecenate - via XXV aprile;
tratto 4 - Via Alfieri - scuole “Severi”; tratto 5
- scuole “Severi via Chiarini”; tratto 6 - via Pisacane; lunghezza;· tratto 7 - Viale B. da Maiano
– viale Mecenate. Inoltre in n. 4 sezioni della rete ciclabile sono stati installati contatori
automatici dei passaggi di biciclette e n1 totem visualizzatore dei passaggi rilevati di biciclette
(ecocontatore);
·
sono state completate le attività di cui al punto IV del POD consistenti in un progetto di
educazione stradale, della durata di due anni, svolto presso le scuole dal personale della Polizia
Municipale
Considerato
- che nel portare a termine le descritte attività sono risultate delle economie di spesa e che per le
attività non ancora concluse o non ancora iniziate si intende operare una diversa ridistribuzione
della spesa, recuperando in tal modo risorse da impiegare per realizzare attività nuove rispetto al
POD inizialmente approvato;
- in particolare il Comune di Arezzo intende finanziare:
a)
l’acquisto di un’autovettura Z.E. con motorizzazione esclusivamente elettrica da includere
nella flotta di autovetture in dotazione all’amministrazione comunale da utilizzare in condivisione
per motivi di servizio e anche come mezzo pubblicitario per promuovere la mobilità elettrica.
b)
l’attuazione di una parte delle previsioni del PUMS e del Biciplan, descritte più
dettagliatamente nel redigendo PSSU (Piano Urbano della Sicurezza Stradale) ed in particolare
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quelle relative alla realizzazione della “Zona 30 – Saione” e quelle relative ad interventi puntuali
in corrispondenza dei cosiddetti “punti neri” individuati dallo studio dei dati degli incidenti.
c)
il progetto “Annibale serpente Sostenibile” coinvolgendo n.10 scuole primarie nell’arco di
2 anni
d)

la partecipazione di n.2 dipendenti al corso di formazione per Mobility Manager,

e)
la realizzazione di materiale grafico per pubblicizzare il progetto, le piste realizzate e
sensibilizzare gli studenti delle scuole medie e superiori all’utilizzo della bicicletta o a
recarsi a scuola a piedi;
Visto il decreto n. 348 del 16/11/2020 con il quale il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare approva la proposta di rimodulazione del progetto “GRO.AR. – Muoversi in
modo sostenibile” presentata dal Comune di Arezzo unitamente al Comune di Grosseto
Visto il bozzetto grafico a bassa risoluzione in formato raster, realizzato dall’ufficio per le
iniziative descritte al punto e) ed allegato al presente provvedimento;
Considerato che occorre sviluppare e modificare il bozzetto realizzato dall’ufficio
trasformandolo in base alla diversa posizione di ogni scuola rispetto alla mappa delle piste
ciclabili e realizzando un diverso file di grafica in formato vettoriale, adatto alla stampa in alta
risoluzione per la realizzazione di 23 pannelli del formato 80x200 cm.;
Considerato che la ditta Pictura Studio di Roberto Del Furia, con sede in Arezzo, Via Setteponti
75/14, contattata in proposito si è dichiarata disponibile a fornire il servizio richiesto e a tal
proposito ha trasmesso in data 17/03/2021 apposito preventivo di spesa pari a € 2.000 oltre IVA
al 22% e oneri previdenziali (4%) e quindi per complessivi € 2.537,60;
Ritenuto opportuno procedere all’affidamento diretto del servizio alla ditta Pictura Studio di
Roberto Del Furia ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del d.lgs. 50/2016 così come modificato
dalla legge 55/2019 (sblocca cantieri) e successivamente dalla legge 120 del 11/09/2020
(semplificazione).
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 44 del 21/02/2017 con la quale si attribuisce
all’ing. Roberto Bernardini l’incarico di R.U.P. per le attività di competenza del Comune di
Arezzo;
Visto la Determinazione Organizzativa n. 403 del 08/10/2020, con la quale si conferisce all'Ing.
Roberto Bernardini l'incarico di posizione organizzativa di direzione dell'Ufficio Mobilità;
Ritenuta la propria competenza in materia e ritenuto opportuno provvedere in merito;
DETERMINA
Per le motivazioni sopra richiamate:
Di assumere gli impegni di spesa per la somma complessiva di € 2.537,60 IVA ed oneri
compresi nel seguente modo
·

€ 1.015,04 al capitolo 19620 esercizio 2021 finanziato con proventi art. 208 C.d.S.
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·
€ 1.522,56 al capitolo 19620 esercizio 2021 finanziato con proventi art. 208 C.d.S.
- Di procedere all’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del d.lgs. 50/2016
così come modificato dalla legge 55/2019 (sblocca cantieri) e successivamente dalla legge 120
del 11/09/2020 (semplificazione), del servizio alla ditta Pictura Studio di Roberto del Furia, (P.I.
n. 01671510517) con sede in Arezzo, Via Setteponti 75/14 per la somma complessiva di €
2.537,60,
SI DA’ ATTO
Che con comunicazione del 05/02/2021 prot. 18080/2021 con oggetto: “accertamento residui
2020 e richiesta variazione di bilancio 2021”, si è richiesta al servizio finanziario una variazione
di bilancio per le somme previste nell’esercizio 2021 al capitolo 25020 e al collegato capitolo
28915;
Che a seguito dell’approvazione della variazione di bilancio, con provvedimento del
Responsabile del Procedimento, si provvederà a:
1) annullare l’impegno di € 1.522,56 assunto al capitolo 19620 con il presente provvedimento
2) accertare in entrata al capitolo 25020 le somme destinate dal Ministero delle Infrastrutture e
trasporti al Comune di Grosseto in partenariato con il Comune di Arezzo, per la quota parte
spettante al Comune di Arezzo, in base alla convenzione per il progetto “Muoversi in modo
sostenibile – Grosseto e Arezzo” pari ad € 1.522,56
3) assumere impegno di spesa per € 1.522,56 al capitolo 28915 esercizio 2021 finanziato con
trasferimenti di altre amministrazioni
- che il credito relativo sarà interamente esigibile nell'anno 2021;
- che il CIG della seguente procedura è il seguente: Z7B311FD93.
- che un esemplare del presente provvedimento, corredato del visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria, è conservato nella raccolta degli atti ufficiali del Comune,
previa pubblicazione all’Albo Pretorio.
Il direttore dell'ufficio Mobilità
ing. Roberto Bernardini

Il presente provvedimento è così assegnato
– Affari Generali;
– Servizio Pianificazione Urbanistica;
– Ufficio emittente.
gs
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Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. della Toscana o, in alternativa, ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente nel termine di 60 a 120 giorni dalla data di notifica, ai sensi dell'art.
3, comma 4 della Legge 07/08/1990 n. 241.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Movimenti Contabili:
Tipo Movimento
Impegno
Impegno

Esercizio
2021
2021
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Capitolo
19620
19620

Importo
1.015,04
1.522,56

Movimento
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