DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO N. 27 DEL
19/11/2020
Convenzione ex art. 30 del D. Lgs n. 267/2000 (Testo Unico degli Enti
Locali) tra aMo e Comune di Soliera per la predisposizione di uno studio
di fattibilità per l’attivazione di una fermata ferroviaria sul territorio di
Soliera: determinazioni

L’Amministratore Unico
Andrea Burzacchini, nominato ai sensi dell’art. 14 dello Statuto della società “Agenzia per
la mobilità e il trasporto pubblico di Modena S.p.A.” (“aMo”), dall’Assemblea dei Soci nella
seduta del 15/04/2019;
Premesso che
1. Con Delibera di Giunta Comunale n. 99 del 27/10/2020 il Comune di Soliera
approvava lo schema di Convenzione da stipulare fra il Comune e aMo circa la
predisposizione di uno studio di fattibilità per l’attivazione di una fermata
ferroviaria sul territorio di Soliera destinando all’uopo la complessiva somma di
euro 8.000,00 (ottomila/00), oltre IVA come per legge, a titolo di rimborso
forfettario ad aMo stessa (prot. aMo n. 2981/20);
2. il Comune di Soliera intende infatti promuovere presso gli Enti di competenza la
riapertura della fermata/Stazione Appalto in adiacenza alle attività industriali e
commerciali

presenti,

quale

contributo

locale

ad

un

Servizio

Ferroviario

Metropolitano Modenese;
3. a tal fine è necessario procedere alla predisposizione di uno studio di fattibilità
che, prendendo in esame l’attuale composizione del sistema di trasporto pubblico
e privato locale, i fabbisogni di mobilità e le caratteristiche territoriali, l'esigenza di
mobilità scolastica, universitaria e lavorativa (indagine sui flussi di mobilità
attuale), evidenzi le possibili alternative, con particolare attenzione alle opzioni
che vedono la riapertura della stazione ovvero la ricollocazione di una nuova
fermata lungo la linea ferroviaria in prossimità delle attività industriali presenti, i
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relativi impatti sul territorio comunali e i benefici sulla mobilità urbana, l’interesse
della comunità e quanto altro utile a valutare l’opportunità di promuovere la
riapertura della fermata/stazione Appalto o l’istituzione di una fermata ferroviaria
lungo la linea esistente;
4. Il Comune di Soliera è pertanto intenzionato ad affidare ad aMo, ai sensi dell’art.
19, comma 3, della L.R. n. 30/1998 e s.m.e.i, la predisposizione di uno studio di
fattibilità di cui al precedente punto 3, con un apposito atto di Convenzione ex art.
30 del D. Lgs n. 267/2000 specificando gli impegni ed obblighi di ciascuna Parte e
il cui schema si allega alla presente determina e ne costituisce parte integrante
riconoscendo ad aMo la somma di euro 8.000,00 (ottomila/00) oltre IVA come per
legge, a titolo di rimborso spese forfettario;
5. la Convenzione dispone, fra l’altro, che aMo svolga il ruolo di Stazione appaltante
per l’affidamento dell’incarico ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.e.i. (Codice dei
contratti pubblici) per l’espletamento dello studio preliminare di fattibilità,
nominando il Responsabile Unico del Procedimento, impegnandosi ad operare nel
rispetto dei principi di economicità, trasparenza, efficacia, pubblicità, libera
concorrenza e non discriminazione nel rispetto delle norme vigenti in tema di
trasparenza e anticorruzione;
6. Lo studio di fattibilità dovrà altresì essere fornito al Comune di Soliera entro 120
giorni dalla sottoscrizione della convenzione e dovrà fornire il supporto necessario
per promuovere, ove risultasse di interesse, la riapertura della Stazione di Appalto
o la costituzione di una nuova fermata lungo la linea ferroviaria esistente, presso
gli Enti di Competenza e supportando il Comune stesso nella seconda fase di
approfondimento dello studio, rimandando ad un’ulteriore atto la definizione dei
tempi, modalità e condizioni,
Visto
l'art. 30 del T.U.E.L. n. 267/2000 e s.m.i.;
l'art. 15 della L. 241/90 e s.m.i;
Tutto ciò premesso,
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A. di approvare, lo schema di Convenzione ex art. 30 del D. Lgs n. 267/2000
di cui al punto 4 delle premesse, avente ad oggetto la predisposizione di
uno studio di fattibilità in ordine alla riapertura della stazione ferroviaria
Appalto di Soliera o della costituzione di una nuova fermata ferroviaria
posta nelle vicinanze della zona industriale, per la complessiva somma di
euro 8.000,00 (ottomila/00) oltre IVA come per legge, a titolo di rimborso
forfettario;
B. di approvare e disporre l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2,
lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.e.i alla Poleis soc. coop, con sede
Ferrara, dell’incarico dello Studio preliminare di cui al punto 5 delle
premesse per un compenso omnicomprensivo stimato di euro 8.000,00
(ottomila/00), oltre IVA come per legge;
C. di nominare quale Responsabile Unico del Procedimento il Direttore Arch.
Alessandro Di Loreto.
Modena lì, 19/11/2020

L’Amministratore Unico
Andrea Burzacchini
Firmato digitalmente da: ANDREA BURZACCHINI
Data: 19/11/2020 15:59:51
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