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PDD n. 2020/621 del 10/03/2020
Fascicolo 2018/XI.2.1/738

Oggetto: Progetto "Venezia in classe A" cofinanziato dal Programma Sperimentale CasaScuola e Casa
Lavoro   del   Ministero   dell’Ambiente   (CUP   F79117000140001),   codice   PF18011.   Approvazione   della 
graduatoria del bando pubblico  per l’assegnazione di cofinanziamenti una tantum a sostegno di azioni di 
mobilità sostenibile per i percorsi casalavoro e approvazione del relativo schema di protocollo d'intesa. Atto 
da pubblicare ai sensi dell'art. 26 c. 2 del D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.

IL DIRIGENTE

VISTI:

 l’art. 107, in merito alle competenze dei dirigenti ivi compresa l’assunzione di impegni di spesa, gli artt. 183 
e 191 del D.Lgs 267/2000 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”;

 l’art. 4 del D.Lgs 30 marzo 2001, n.165 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle  
amministrazioni pubbliche”, disciplinante gli adempimenti di competenza dei dirigenti;

 l’art.17 del vigente Statuto del Comune di Venezia relativo alle funzioni e compiti dei dirigenti;

   il  D.Lgs. 23 giugno 2011 n.118 “Disposizioni  in materia di armonizzazione dei sistemi contabili  e degli 
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della  
Legge 5 maggio 2009, n.42” e il successivo D.P.C.M. 28 dicembre 2011 “Sperimentazione della disciplina 
concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro enti ed  
organismi, di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118”;

 i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui all’allegato 42 del suddetto D.Lgs 23 giugno  
2011 n.118;

 il vigente Regolamento di Contabilità dell’Ente approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.34 del 
15 giugno 2016 esecutiva dal 04 luglio 2016;

   la  deliberazione n.  83 del  19/12/2019 con  la  quale   il  Consiglio  Comunale ha approvato  il  Bilancio  di  
Previsione per gli esercizi finanziari 2020/2022  e il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020
2022;



 la  deliberazione di Giunta Comunale n.   21 del  29/01/2020 con la quale è stato approvato il Piano della 
Performance 2020/2022 e  il Piano Esecutivo di Gestione 20202022;

 gli artt. 23, 26 e 27 del D.Lgs n.33 del 14 marzo 2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle P.A.”;

 l'aggiornamento al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) annualità 
20202022, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n.  22 del  29/01/2020 in applicazione della 
Legge n. 190 del 06/11/2012 e del D.Lgs. n.33 del 14/03/2013;

 il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, 
approvato con DPR 16 aprile 2013, n. 62,  , che all’art. 2, comma 3, estende, per quanto compatibili, gli 
obblighi di condotta previsti dal codice anche ai collaboratori a qualsiasi titolo di  imprese fornitrici di servizi 
in favore dell’Amministrazione;

  la  deliberazione di Giunta comunale n.314 del 10/10/2018 con cui è  stato approvato il nuovo testo del 
“Codice di comportamento interno”, che "ha sostituito ogni precedente";

  la disposizione del Sindaco prot. n. 2017/526752 del 31/10/2017 relativa all’attribuzione dell’incarico di 
Direttore dei Lavori Pubblici all’ing. Simone Agrondi;

PREMESSO che:

  la Direzione Lavori  Pubblici,  Settore Viabilità  Terraferma e Mobilità,  con determinazione dirigenziale n. 
2167   del   28   dicembre   2016   ha   approvato   la   proposta   progettuale   di   partecipazione   al   Programma 
Sperimentale denominata "Venezia  in Classe A Innovazione e sostenibilità  nei  percorsi  casascuola e 
casalavoro";

 la partecipazione al Programma Sperimentale è stata confermata, tramite l’approvazione del Programma 
Operativo di Dettaglio (POD) con decreto n. D.D. 572/CLE del 04.12.2017 del Ministero dell’Ambiente e  
della Tutela del Territorio e del Mare;

   il  progetto  ha  una  durata  di  quattro  anni   (01/01/2018 – 31/12/2021) e   il  budget  complessivo di  euro  
1.900.000,00 è composto da euro 1.000.000,00 finanziato con contributo del Ministero dell’Ambiente ed 
euro 900.000,00 cofinanziati dal Comune di Venezia attraverso voci di spesa già previste in bilancio;

  in attuazione del POD, con Determina Dirigenziale n.2092 del 03/10/2019  è  stato approvato un bando 
pubblico per l’assegnazione di cofinanziamenti una tantum a sostegno di azioni di mobilita' sostenibile per i  
percorsi casalavoro;

   il   bando   pubblico   ha   riguardato,   in   ottemperanza   agli   obiettivi   del   POD   (tipologia   di   intervento   VI), 
l’assegnazione di risorse pari a un cofinanziamento complessivo di 80.000,00 euro così ripartiti:

 tipologia A) 50.000,00 euro per “buoni mobilità” dal valore di 100 euro cadauno, da  utilizzarsi 
come contributo alle spese sostenute dai dipendenti di aziende/enti per i  tragitti   casalavoro   effettuati   con 
modalità a bassa emissione (acquisto di abbonamenti  al   trasporto   pubblico   locale,   di   beni   e   mezzi   di 
mobilità sostenibile quali ad esempio  biciclette e dispositivi correlati al loro utilizzo);

 tipologia B) 30.000,00 euro per l’attuazione di “azioni” contenute nei Piani degli  Spostamenti Casa
Lavoro delle aziende, quali ad esempio posteggi per biciclette, servizi  navetta   o   servizi   di   carpooling   e 
quant’altro volto ad incentivare l’utilizzo di mezzi alternativi all’utilizzo esclusivo dell’automobile.

   

 le risorse messe a bando sono destinate a: 

 aziende ed enti pubblici e privati rientranti nell’art. 3 del Decreto Ronchi – Ministero 



dell’Ambiente DM 27 marzo 1998 (più di 300 addetti in un’unica sede o più di 800 nel  territorio 
comunale) che abbiano adottato da non più di cinque anni (dopo il  31/12/2014)   un 
Piano per gli Spostamenti Casa Lavoro;

 raggruppamenti temporanei di aziende e/o enti con un numero complessivo di addetti 
superiore a 300 unità nel territorio comunale che abbiano siglato un accordo di 
partenariato identificando un soggetto coordinatore che svolge funzione di mobility 
manager;

 il bando è stato pubblicato il 7/10/2019 nel sito web istituzionale del Comune di Venezia, con  scadenza 
20/11/2019, successivamente prorogata al 20/12/2019 con nota del direttore  Lavori Pubblici; all’avviso è 
stata data ampia diffusione in quanto l’intero progetto Venezia in Classe A è stato promosso per diverso 
tempo   presso   gli   enti   e   imprese   del   territorio   attraverso   convegni,   incontri   tematici   e   giornate   di 
formazione   rivolte  ai  Mobility  Manager  aziendali;  nell’ambito  della  promozione  del  progetto  e  più   in 
generale   della   mobilità   sostenibile   è   stato   altresì   attivato   un   sito   web   dedicato 
https://veneziainclassea.eu  utile  anche  a  sostenere   il   lavoro  di  promozione   rivolto  ai  dipendenti 
all’interno degli enti/aziende.

DATO ATTO CHE:

 entro il termine di presentazione del 20/12/2019 sono pervenute cinque istanze di partecipazione al bando;
  la   commissione   di   gara,   nominata   con   disposizione   del   Direttore   Lavori   Pubblici   il   17.01.2020, 

pg.0031900,   ha   valutato   le   istanze   secondo  quanto   previsto   dal   bando,   come   riportato   nel   verbale 
acquisito al protocollo generale n.69703/2020;

  delle istanze pervenute, tutte risultano eleggibili ai sensi dell’art. 2 del bando, in quanto  aziende costituite 
da più di 300 addetti in un’unica sede o più di 800 nel territorio comunale (art. 3 del Decreto Ronchi – 
Ministero dell’Ambiente DM 27 marzo 1998), e con un Piano per gli Spostamenti Casa Lavoro adottato 
non prima del 31.12.2014;

  delle istanze pervenute, una è risultata sprovvista dei documenti di cui all'art.3, comma 1,  primo e terzo 
alinea del bando, successivamente pervenuti e depositati agli atti in seguito a richiesta di integrazione da 
parte della Commissione;

ATTESO CHE:

  per   la   tipologia  A,  è  pervenuta un’unica   istanza  di  co–finanziamento  per  un  importo  complessivo di 
16.000,00 euro (pari a 160 “buoni mobilità”), rispetto ai 50.000,00 euro disponibili;

  per la tipologia B, sono pervenute cinque istanze di cofinanziamento richiesto per un importo complessivo 
di 48.000,00 euro, rispetto ai 30.000,00 euro disponibili, e per un totale di 10 azioni;

  dal  verbale  della Commissione si   riscontrano due distinte  graduatorie  per  ciascuna delle   tipologie di 
cofinanziamento:  per   la   tipologia  A   è  presente  un’unica  azienda,  e  con  punti   superiori   al   punteggio 
minimo per l’ammissione (60); per la tipologia B sono presenti 5 aziende, tutte con punteggio superiore al 
minimo;  

  nel rispetto dei meccanismi di finanziamento stabiliti dal bando, nonché delle programmazioni aziendali 
contenute all’interno dei relativi Piani Spostamenti CasaLavoro, la Commissione ha deciso di finanziare  
con   il   budget  di   30.000,00  euro   un’azione   per   ciascuna  delle   5   aziende  partecipanti,   ognuna  per   i 

https://veneziainclassea.eu/


5.000,00   euro   richiesti,   e   di   assegnare   i   restanti   5.000,00   euro   per   una   ulteriore   azione   richiesta  
dall’azienda che ha totalizzato il punteggio maggiore, per un totale complessivo di 6 azioni cofinanziate 
per 30.000,00 euro (5.000,00 euro ciascuna) 

PRECISATO CHE:

si conviene con la Commissione sull’opportunità di inviare richiesta formale al Ministero dell’Ambiente e della 
Tutela del Territorio e del Mare al fine di:

• rimodulare   il   budget   e   consentire   la   copertura   delle   restanti   4   azioni   della   Tipologia   B,   il   cui 
cofinanziamento ammonta a 18.000,00 euro;

• impiegare  le economie corrispondenti a 16.000,00 euro degli  80.000,00 euro complessivi  messi a 
gara, per  interventi   innovativi sulla mobilità  casalavoro, anche sulla base delle  strategie delineate 
all’interno del redigendo Piano Urbano della Mobilità Sostenibile, la cui documentazione preliminare è 
stata adottata con deliberazione di Giunta Comunale n. 374 del 4.11.2019.

RICORDATO CHE:

• le somme impegnate per il cofinanziamento, pari a 80.000,00 euro (o.f.c.), trovano copertura a Bilancio 
2020, cap. 25004/39 “trasferimenti correnti al altre imprese” codice gestionale 999 (codice europeo 8) –  
Azione di spesa TRAS.PSMS.002 – TRASFERIMENTI CORRENTI ALLE IMPRESE NELL’AMBITO DEL 
PROGETTO VENEZIA IN CLASSE A (CUPF79117000140001);

• per il versamento della quota di cofinanziamento relativa alla tipologia A (“buoni mobilità”), l’art. 8 del 
bando approvato con determina n.2092 del  03/10/2019 prevede che sia  necessaria  la  stipula  di  un 
protocollo di intesa tra le aziende aggiudicatarie ove definire le modalità di trasmissione degli elenchi dei 
dipendenti   beneficiari,   che   dovrà   comunque   avvenire   entro   60   giorni   dalla   comunicazione   di 
aggiudicazione, le modalità di riassegnazione o restituzione delle eventuali economie dovute a mancati 
acquisti, le modalità di rendicontazione e liquidazione;

• per il versamento della quota di cofinanziamento relativa alla tipologia B (“azioni”), l’art. 8 del bando  
approvato con determina n.2092 del 03/10/2019 prevede che gli aggiudicatari potranno presentare la 
richiesta   di   cofinanziamento,   a   intervento   completato,   corredata   da   apposita   documentazione   di 
attestazione di pagamento. 

• Nelle   istanze  di  accesso  ai   finanziamenti,   le  aziende si   sono   impegnate  a  garantire  una  attività  di 
monitoraggio della buona riuscita dei programmi, degli impatti sociali e ambientali, nonché un’attività di 
comunicazione   dei   contenuti   e   degli   obiettivi   del   progetto   Venezia   in   Classe   A   e   del   Programma 
Sperimentale Nazionale CasaScuola e CasaLavoro del Ministero dell’Ambiente, attività che possono 
variare in base alle specifiche azioni finanziate, per cui si rende necessario analogo protocollo di intesa 
da siglare con ognuna delle aziende beneficiarie. 

PRESO ATTO CHE:

risulta necessario autorizzare il finanziamento delle istanze presentate e secondo le modalità sopracitate, 
per un importo totale di 46.000,00 euro, distinti come segue:
• per   la   tipologia   A   (“buoni   mobilità”)   16.000,00   euro   per   finanziamenti   alla   prima   e   unica   azienda 
classificata; 



• per la tipologia B (“azioni”) 5.000,00 euro per ciascuna delle prime azioni delle 5 aziende ammesse, più 
ulteriori 5.000,00 euro per una ulteriore azione della azienda che ha ottenuto il maggior punteggio;

VISTA la nota PG/2020/136793 del 11/03/2020, allegata al presente atto (Allegato C), con la quale la dott.ssa 
Paola Ravenna, dirigente del Settore Ricerca Fonti di Finanziamento e Politiche Comunitarie e responsabile 
del  cofinanziamento  attribuito  con  D.M.  n.  282  del  17  ottobre  2017,  ha espresso   il   visto  preventivo  di 
ammissibilità e pertinenza della spesa nell'ambito del POD del progetto “Venezia in classe A”;

Visti gli artt. 183 e 191 del d.lgs. 267/2000 in materia di impegni di spesa e l’art. 153, comma 5, del d.lgs 
267/2000 in materia di visto di regolarità contabile;

DETERMINA 

1) di approvare il verbale di seduta della Commissione, acquisito al protocollo generale 69703/2020; 

2) di approvare, ai sensi dell’art. 7 del bando di cui alla determinazione dirigenziale n.2092 del 03/10/2019, 
la  graduatoria  delle   istanze  ammesse  a   finanziamento,   di   cui   all’allegato   A  quale   parte   integrante  del  
presente provvedimento;

3) di approvare lo schema di protocollo di intesa con le aziende beneficiarie (allegato B);

4) di approvare per i motivi indicati in premessa, il finanziamento delle istanze presentate, per un importo 
totale di 46.000 euro, secondo le seguenti modalità:

• per la tipologia A (“buoni mobilità”) che prevede il finanziamento di € 16.000,00, da destinarsi alla prima e 
unica azienda classificata: 
•  OVS S.p.A., partita iva 04240010274, trasferimento di € 16.000,00=.;

• per la tipologia B (“azioni”) che prevede il finanziamento di € 5.000,00=.  per ciascuna delle prime azioni 
delle 5 aziende ammesse, più ulteriori € 5.000,00=. per una ulteriore azione della azienda che ha ottenuto 
il maggior punteggio, come segue:

• OVS  S.p.A,  partita   iva  04240010274,  per   l'Azione  1   “colonnina  elettrica  per  biciclette  elettriche”, 
trasferimento di € 5.000,00=.;

• OVS  S.p.A,  partita  iva  04240010274, per  l'Azione  2  “Spogliatoio uomini/donne – bagni – servizi – 
doccia”, trasferimento di € 5.000,00=. (quale ulteriore finanziamento alla migliore classificata);

• Save S.p.A, partita iva 02193960271, per l'Azione 1 “dotazione di un sistema di Carpooling riservato 
ai dipendenti aziendali del Gruppo Save”, trasferimento di € 5.000,00=.;

• Ulss 3 Serenissima, partita iva 02798850273, per l'Azione 1 “Realizzazione di un parcheggio riservato 
per le biciclette dei propri dipendenti”, trasferimento di € 5.000,00=.;

• Agenzia delle Entrate,  partita iva  06363391001, per l'Azione 1 “Acquisto piattaforma software per il 
car–pooling aziendale”, trasferimento di € 5.000,00; 



• Trenitalia S.p.A., partita iva 05403151003, per l'Azione 1 “Installazione colonnina per auto elettriche”, 
trasferimento di € 5.000,00=.

5) di rendere nota la graduatoria di cui all’allegato A mediante apposita comunicazione di ammissione a 
mezzo PEC e la pubblicazione all’albo pretorio e sul sito istituzionale;

6) di   procedere   all’erogazione   dei   finanziamenti   suddetti,   iscritti  a   bilancio   2020,  capitolo   25004/39 
“trasferimenti   correnti   al   altre   imprese”   codice   gestionale   999   (codice   europeo   8)   –   Azione   di   spesa 
TRAS.PSMS.002   –   TRASFERIMENTI   CORRENTI   ALLE   IMPRESE   NELL’AMBITO   DEL   PROGETTO 
VENEZIA  IN CLASSE A,  impegno di  spesa n.  1681/2020,  spesa  finanziata  con finanziamenti  nazionali 
(CUPF79117000140001), secondo le tempistiche e le modalità riportate all’interno dello schema di protocollo 
di intesa da stipulare con le aziende beneficiarie, di cui all’allegato B, che è parte integrante del presente 
provvedimento;

7) di inviare richiesta formale al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al fine di  
rimodulare il budget del Progetto Venezia in Classe A e consentire la copertura delle restanti azioni della 
Tipologia B, oggetto di richiesta di finanziamento e che pertanto i trasferimenti alle aziende, a fronte del nulla 
osta del Ministero, verranno erogati alle aziende/enti con apposito provvedimento dirigenziale;

8) di dare atto che il Responsabile del Procedimento e il Dirigente firmatario del presente atto non si trovano 
in situazione di conflitto di  interesse anche potenziale ai sensi del Piano Triennale di Prevenzione della 
Corruzione 20202022, come da dichiarazioni (PG/2020/134856 e PG/2020/134858 del 10/03/2020) agli atti 
presso la scrivente Direzione;

9) di disporre che il presente provvedimento sia pubblicato ai sensi dell'art. 26 comma 2 del D.Lgs 33/2013 
nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito internet del Comune di Venezia.

 

Il Direttore
Ing. Simone Agrondi

Allegati:
A) graduatoria delle istanze ammesse a finanziamento
B) schema di protocollo di intesa con le aziende beneficiarie
C) Visto preventivo di ammissibilità e pertinenza della spesa nell'ambito  del POD del progetto “Venezia in 
classe A” PG/2020/136793 del 11/03/2020



Direzione Finanziaria
Settore Bilancio e Contabilità Finanziaria

         

PDD/  2020 / 621

Espletati gli accertamenti si esprime:

• ai sensi dell'art.147 bis  del  D.Lgs. 18/08/2000,  n. 267,  parere favorevole di regolarità 
contabile e visto di attestazione della copertura finanziaria;

• ai sensi dell'art.183 comma 7 del  D.Lgs. 18/08/2000,  n. 267, visto di regolarità contabile

                                                                                                              Il Dirigente Responsabile
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================================================================================================================================================================================================================================

     3770 2952/2020      10    1000621 10/03/2020 N  25004  39 2020 19/03/2020           16.000,00            16.000,00                 0,00                 0,00                 0,00                 0,00                 0,00
          (    171938) OVS S.P.A.
     3771 2952/2020      10    1000621 10/03/2020 N  25004  39 2020 19/03/2020            5.000,00             5.000,00                 0,00                 0,00                 0,00                 0,00                 0,00
          (    171938) OVS S.P.A.
     3772 2952/2020      10    1000621 10/03/2020 N  25004  39 2020 19/03/2020            5.000,00             5.000,00                 0,00                 0,00                 0,00                 0,00                 0,00
          (    171938) OVS S.P.A.
     3773 2952/2020      10    1000621 10/03/2020 N  25004  39 2020 19/03/2020            5.000,00             5.000,00                 0,00                 0,00                 0,00                 0,00                 0,00
          (      3584) SAVE S.P.A. - AEROPORTO DI VENEZIA MARCO POLO *
     3774 2952/2020      10    1000621 10/03/2020 N  25004  39 2020 19/03/2020            5.000,00             5.000,00                 0,00                 0,00                 0,00                 0,00                 0,00
          (     19010) AZIENDA ULSS N. 3 SERENISSIMA
     3775 2952/2020      10    1000621 10/03/2020 N  25004  39 2020 19/03/2020            5.000,00             5.000,00                 0,00                 0,00                 0,00                 0,00                 0,00
          (    138148) AGENZIA DELLE ENTRATE
     3776 2952/2020      10    1000621 10/03/2020 N  25004  39 2020 19/03/2020            5.000,00             5.000,00                 0,00                 0,00                 0,00                 0,00                 0,00
          (     94196) TRENITALIA S.P.A.

                                                                              --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                         46.000,00            46.000,00                 0,00                 0,00                 0,00                 0,00                 0,00



                      CERTIFICATO DI VARIAZIONE D'ACCERTAMENTO

   Variazione 2020/      251  ESECUTIVA     Data 20/03/2020  Accert.      1801

   Esercizio  2020  Capitolo 200147/ 19  Prov. fondi 2020

   Provvedimento variazione
   2020/     2952 NON ESECUTIVA Proposta      PDD       621 10/03/2020
                                Provvedimento 10    1000621 10/03/2020

   Per:
   PF18011 aggiudicazione per la tipologia B azioni per 5 aziende

   Progetto "Venezia in classe A" co-finanziato dal Programma Sperimentale
   Casa-Scuola e Casa-Lavoro del Ministero dell’Ambiente (CUP
   F79117000140001), codice PF18011. Approvazione della graduatoria del
   bando pubblico per l’assegnazione di cofinanziamenti una tantum a
   sostegno di azioni di mobilità sostenibile per i percorsi casa-lavoro e
   approvazione del relativo schema di protocollo d'intesa. Atto da
   pubblicare ai sensi dell'art. 26 c. 2 del D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.
   Importo variazione                30.000,00

   Importo attuale                  172.766,62

   Disponibilita' attuale           172.766,62

   Provvedimento accertamento
       /                     Proposta
                             Provvedimento
                                                                             )
   Soggetto
                                                                   (



                      CERTIFICATO DI VARIAZIONE D'ACCERTAMENTO

   Variazione 2020/      250  ESECUTIVA     Data 20/03/2020  Accert.      1801

   Esercizio  2020  Capitolo 200147/ 19  Prov. fondi 2020

   Provvedimento variazione
   2020/     2952 NON ESECUTIVA Proposta      PDD       621 10/03/2020
                                Provvedimento 10    1000621 10/03/2020

   Per:
   PF18011 aggiudicazione OVS SpA per la tipologia A buoni mobilità

   Progetto "Venezia in classe A" co-finanziato dal Programma Sperimentale
   Casa-Scuola e Casa-Lavoro del Ministero dell’Ambiente (CUP
   F79117000140001), codice PF18011. Approvazione della graduatoria del
   bando pubblico per l’assegnazione di cofinanziamenti una tantum a
   sostegno di azioni di mobilità sostenibile per i percorsi casa-lavoro e
   approvazione del relativo schema di protocollo d'intesa. Atto da
   pubblicare ai sensi dell'art. 26 c. 2 del D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.
   Importo variazione                16.000,00

   Importo attuale                  142.766,62

   Disponibilita' attuale           142.766,62

   Provvedimento accertamento
       /                     Proposta
                             Provvedimento
                                                                             )
   Soggetto
                                                                   (



                      CERTIFICATO DI VARIAZIONE D'ACCERTAMENTO

   Variazione 2020/      249  ESECUTIVA     Data 20/03/2020  Accert.      1801

   Esercizio  2020  Capitolo 200147/ 19  Prov. fondi 2020

   Provvedimento variazione
   2020/     2952 NON ESECUTIVA Proposta      PDD       621 10/03/2020
                                Provvedimento 10    1000621 10/03/2020

   Per:
   PF18011 eliminazione per approvazione graduatoria

   Progetto "Venezia in classe A" co-finanziato dal Programma Sperimentale
   Casa-Scuola e Casa-Lavoro del Ministero dell’Ambiente (CUP
   F79117000140001), codice PF18011. Approvazione della graduatoria del
   bando pubblico per l’assegnazione di cofinanziamenti una tantum a
   sostegno di azioni di mobilità sostenibile per i percorsi casa-lavoro e
   approvazione del relativo schema di protocollo d'intesa. Atto da
   pubblicare ai sensi dell'art. 26 c. 2 del D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.
   Importo variazione               -80.000,00

   Importo attuale                  126.766,62

   Disponibilita' attuale           126.766,62

   Provvedimento accertamento
       /                     Proposta
                             Provvedimento
                                                                             )
   Soggetto
                                                                   (



 

Direzione Lavori Pubblici
Settore Viabilità Mobilità Terraferma 
Servizio Pianificazione e Realizzazione Infrastrutture
per la Mobilità e la Smart City

Polo tecnico “ex Carbonifera”
Viale Ancona n.63
30172 Mestre (VE)

Responsabile del Procedimento
Ing. Roberto Di Bussolo

PDD n. 2020/621 del 10/03/2020
Fascicolo 2018/XI.2.1/738

Oggetto: Progetto "Venezia  in  classe  A"  co-finanziato  dal  Programma Sperimentale  Casa-
Scuola  e Casa-Lavoro del Ministero dell’Ambiente (CUP F79117000140001), codice  PF18011.
Approvazione della graduatoria del bando pubblico  per l’assegnazione di cofinanziamenti una
tantum a sostegno di azioni di mobilità sostenibile per i percorsi casa-lavoro.

ALLEGATO B

SCHEMA DI PROTOCOLLO DI INTESA TRA AZIENDE E COMUNE DI

VENEZIA

TIPOLOGIA A: BUONI DELLA MOBILITA’

ART.1 – buoni mobilità: elenco dei dipendenti beneficiari

Ai sensi dell’art.8 comma 2 del bando, l’azienda ha tempo 60 gg dal giorno di ricevimento della
PEC di comunicazione di aggiudicazione per trasmettere l’elenco dei dipendenti beneficiari dei
buoni mobilità.

L’elenco  deve  contenere  i  seguenti  campi:  nome,  cognome,  indirizzo,  mezzo  di  trasporto
attualmente impiegato (prima del ricevimento del buono) negli spostamenti casa-lavoro (anche
combinato), cofinanziamento aziendale in euro, tipologia del bene.

Ai sensi dell’art 8, comma 2 del bando, sempre a 60 gg dal giorno di ricevimento della  PEC di
comunicazione di aggiudicazione, l’azienda è tenuta stilare anche una graduatoria di riserva,
pari ad almeno un 15% dei dipendenti richiedenti, a cui attingere nei seguenti casi:

- rinuncia al buono
- mancata spesa del buono entro 90 gg dall’erogazione

ART.2 – buoni mobilità: cofinanziamento aziendale

Oltre all’elenco dei beneficiari, l’azienda è tenuta a trasmettere al Comune deliberazione di
spesa per l’ammontare della propria parte di cofinanziamento. 



ART.3 – buoni mobilità: tempi e modalità di erogazione

Entro 30 gg dal ricevimento degli elenchi, il Comune provvede ad erogare il cofinanziamento
all’azienda a mezzo bonifico bancario  

ART.4 – buoni mobilità: scelta dei fornitori

Per consentire ai dipendenti  l’acquisto del  bene scelto mediante buono della mobilità, sarà
possibile per  l’azienda selezionare i  fornitori  più adatti  o convenzionati.  Il  fornitore dovrà
emettere fattura intestata al dipendente, oppure scontrino parlante, specificando l’oggetto di
vendita  con breve  descrizione  del  bene,  ed  il  nome del  progetto  “Venezia  in  Classe  A  -
Programma  Sperimentale  Casa-Scuola  e  Casa-Lavoro  del  Ministero  dell’Ambiente,  DM
208/2016.” 

ART.5 – buoni mobilità: modalità di spesa del buono

ip.1) il dipendente si reca dal fornitore per l’acquisto del bene e su presentazione di ricevuta
fiscale riceve il rimborso in busta paga;

ip.2) l’azienda versa l’intero valore del buono al fornitore;   

Il valore del buono è al netto di IVA, che risulta pertanto a totale carico dell’azienda. 

Il  buono deve essere  speso  nella  totalità  del  suo ammontare  complessivo,  eventualmente
anche con l’acquisto di più beni. Non sono ammesse spese inferiori al valore del buono.

ART.6 – buoni mobilità: beni acquistabili 

Sono acquistabili unicamente beni appartenenti alle seguenti categorie:

mobilità ciclabile, classica o elettrica (biciclette, lecchetti, selle e copriselle, specchietti, caschi,
luci, batterie per bici elettriche, abbigliamento sportivo ciclistico e quant’altro finalizzato alla
fruizione della bicicletta)

micromobilità:monopattini di cui al comma 75 dell’art. 1 della Legge di Bilancio 2020 e beni
accessori finalizzati alla loro utilizzo.

ART.7 – buoni mobilità: modalità di rendicontazione

A 90 gg dall’erogazione del finanziamento, l’azienda è tenuta a trasmettere al Comune, copia
delle  fatture  o  scontrini  parlanti  rilasciate  dal  fornitore  ai  dipendenti.  In  caso  di  mancato
esaurimento  per  i  motivi  di  cui  all’art.1,  l’azienda  è  tenuta  a  trasmettere  le  fatture  dei
beneficiari facenti parte dell’elenco di riserva.

 
ART.8 – buoni mobilità: monitoraggio 

Dopo l’acquisto dei beni, l’azienda è tenuta a trasmettere la certificazione degli spostamenti dei
dipendenti effettuati in bici o a piedi, con cadenza semestrale sino a dicembre 2021. L’azienda
si impegna altresì alla verifica dell’utilizzo dei beni acquistati, nelle modalità che meglio ritiene.

 
ART.9 – buoni mobilità: tutela dei dati



Le  liste  dei  dipendenti  beneficiari  al  buono  della  mobilità  è  composta  da  dati  raccolti
direttamente dall’azienda. In fase di raccolta, l’azienda è tenuta a dichiarare che i dati saranno
trasmessi  al  Comune  di  Venezia,  solo  ai  fini  istituzionali  per  la  rendicontazione  dei
finanziamenti.    

ART.10 – buoni mobilità: attività di comunicazione 

L’azienda  si  impegna  formalmente  ad  implementare  la  bacheca  aziendale  con
…………………………... 

TIPOLOGIA B: AZIONI

ART.1 – azioni: tempistiche di attuazione

Ai  sensi  dell’art.  8 comma 3 del  bando,  tutte le  azioni  ed  interventi  a  cura  delle  aziende
ammesse a co-finanziamento dovranno inderogabilmente essere eseguiti e portati a termine
entro il 30/09/2020. 

ART. 2 –  azioni: modalità di rendicontazione

A interventi completati, e comunque entro il 30/11/2020, gli assegnatari potranno presentare
la  richiesta  di  co-finanziamento  a  firma  del  legale  rappresentante,  corredata  dalla
documentazione a supporto degli interventi co-finanziati:

• relazione  tecnica  descrittiva  delle  attività  co-finanziate  realizzate,  completa  di
documentazione fotografica;

• rendiconto analitico delle spese effettivamente sostenute, unitamente a copia conforme
della  documentazione di  spesa e ogni  altra  documentazione idonea a  dimostrazione
delle spese sostenute/contrattualizzate (fatture quietanziate) entro il 30/09/2020;
nelle  fatture  dovrà  essere  citato  il  progetto  di  co-finanziamento  con  la  seguente
dicitura: “Venezia in Classe A – Programma Sperimentale di Mobilità Sostenibile casa-
scuola e casalavoro – Ministero dell’Ambiente”;

L’importo assegnato a titolo di co-finanziamento sarà liquidato in un’unica soluzione, a mezzo
bonifico bancario.

ART. 3 – azioni: decadenza o revoca  dei finanziamenti

L’assegnatario decade dal diritto di co-finanziamento se non vengono rispettate, nell’attuazione
del progetto, le modalità e le tempistiche indicate, ferme restando cause di forza maggiore che
dovranno essere tempestivamente comunicate e che saranno valutate dal Comune di Venezia.

Il Comune di Venezia si riserva la facoltà di effettuare, in qualsiasi momento, le opportune
verifiche e gli opportuni sopralluoghi necessari per il controllo e il monitoraggio delle azioni
contenute nel Progetto approvato. 
 

ART. 4 – azioni: monitoraggio

L’azienda  si  impegna  a  monitorare  l’utilizzo  delle  opere  o  dei  servizi  finanziati,  con
l’organizzazione  e  l’esecuzione  delle  attività  richieste  dal  Comune,  volte  a  quantificare
indicatori di utilizzo, di riduzione delle emissioni, di miglioramento dell’accessibilità delle sedi.  



ART. 5 – azioni: attività di comunicazione

L’azienda  si  impegna  formalmente  ad  implementare  la  bacheca  aziendale  con
…………………………... 



 

Direzione Progetti Strategici, Ambientali e Politiche Internazionali e di Sviluppo 
Settore Ricerca Fonti di Finanziamento e Politiche Comunitarie 

La Dirigente 

Venezia, 10 03 2020
Protocollo: vedi numero gestionale

Oggetto:  PDD  n.  621  del  10/03/20   -  Progetto  "Venezia  in  classe  A"  co-finanziato  dal
Programma  Sperimentale  Casa-Scuola  e  Casa-Lavoro  del  Ministero  dell’Ambiente  (CUP
F79117000140001), codice PF18011. Approvazione della graduatoria del bando pubblico per
l’assegnazione di cofinanziamenti una tantum a sostegno di azioni di mobilità sostenibile per i
percorsi  casa-lavoro  e  approvazione  del  relativo  schema  di  protocollo  d'intesa.  Atto  da
pubblicare ai sensi dell'art. 26 c. 2 del D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.  - Visto preventivo di
ammissibilità  e  pertinenza  all'operazione  della  spesa  nell'ambito  del  progetto
“Venezia in Classe A”, finanziato dal “Programma Sperimentale nazionale di mobilità
sostenibile casa-scuola e casa-lavoro” del Ministero dell’Ambiente

Si esprime il visto preventivo di ammissibilità e pertinenza all'operazione della spesa, prevista
dalla  determinazione  in  oggetto,  nell'ambito  del  “Programma  Sperimentale  nazionale  di
mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro”.

LA DIRIGENTE
Paola Ravenna

Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. d.lgs. 82/2005 e s.m.i. ed è conservato nel
sistema di gestione documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico viene
resa ai sensi degli art. 22, 23 e 23 ter D.Lgs 7/3/2005 n. 82

San Marco 4299 - 30124 Venezia
Tel. 041 2747817

PEC   ricerca.finanziamenti@pec.comune.venezia.i  t  
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Direzione Lavori Pubblici
Settore Viabilità Mobilità Terraferma 
Servizio Pianificazione e Realizzazione Infrastrutture
per la Mobilità e la Smart City

Polo tecnico “ex Carbonifera”
Viale Ancona n.63
30172 Mestre (VE)

Responsabile del Procedimento
Ing. Roberto Di Bussolo

PDD n. 2020/621 del 10/03/2020
Fascicolo 2018/XI.2.1/738

Oggetto: Progetto "Venezia  in  classe  A"  co-finanziato  dal  Programma Sperimentale  Casa-
Scuola  e Casa-Lavoro del Ministero dell’Ambiente (CUP F79117000140001), codice  PF18011.
Approvazione della graduatoria del bando pubblico  per l’assegnazione di cofinanziamenti una
tantum a sostegno di azioni di mobilità sostenibile per i percorsi casa-lavoro.

ALLEGATO A

GRADUATORIA PER LA TIPOLOGIA A “BUONI MOBILITA’”

Soggetto proponente Punteggio

finale

1 OVS S.p.A 77

Aziende beneficiarie: 

OVS S.p.A.

importo: 16.000 euro
buoni mobilità: 160. 



GRADUATORIA PER LA TIPOLOGIA B “AZIONI”

Soggetto proponente Punteggio

finale

1 OVS S.p.A 82

2 Save S.p.A. 76

3 Ulss 3 Serenissima 74

4 Agenzia delle Entrate 69

5 Trenitalia S.p.A. 66

progetti ammessi a co-finanziamento e relativo importo:

OVS S.p.A: Azione 1 “colonnina elettrica per biciclette elettriche” 
costo totale dell’azione € 10.000,00; 
co-finanziamento richiesto € 5.000,00;
co-finanziamento riconosciuto € 5.000,00.

OVS S.p.A: Azione 2 “Spogliatoio uomini/donne – bagni – servizi – doccia”
costo totale dell’azione € 40.000,00; 
co-finanziamento richiesto € 5.000,00;
co-finanziamento riconosciuto € 5.000,00.

Save  S.p.A:  Azione  1  “dotazione  di  un  sistema  di  Car-pooling  riservato  ai
dipendenti aziendali del Gruppo Save”
costo totale dell’azione € 10.000,00;
co-finanziamento richiesto € 5.000,00;
co-finanziamento riconosciuto € 5.000,00.

Ulss 3 Serenissima:   Azione 1 “Realizzazione di un parcheggio riservato per le
biciclette dei propri dipendenti”
costo totale dell’azione € 9.735,10; 
co-finanziamento richiesto € 5.000,00;
co-finanziamento riconosciuto € 5.000,00.

Agenzia delle Entrate: Azione 1 “Acquisto piattaforma software per il car–pooling
aziendale”
costo totale dell’azione € 10.000,00; 
co–finanziamento richiesto € 5.000,00;
co-finanziamento riconosciuto € 5.000,00.

Trenitalia S.p.A: Azione 1 “Installazione colonnina per auto elettriche”
costo totale dell’azione € 15.000,00; 
co-finanziamento richiesto € 5.000,00;
co-finanziamento riconosciuto € 5.000,00.

Per quanto riguarda le ulteriori azioni proposte per la tipologia B, si prende atto che
le  richieste  pervenute  superano  di  €  18.000,00  il  budget  previsto  dal  bando,
nondimeno  si  valutano  coerenti  con  le  finalità  dello  stesso,  condizionandone
l’effettivo finanziamento, all’approvazione della rimodulazione del budget da parte
del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.
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