
ELENCO PROVVEDIMENTI DI SCELTA DEL CONTRAENTE PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI (ART. 23, COMMA 1, LETT. B) DLGS 33/2013)
N. E DATA

DETERMINAZIONI
N. E DATA

PROTOCOLLO
OGGETTO

 SPESA PREVISTA
 (+IVA SE DOVUTA) 

1 del 04.01.2019 35 del 04.01.2019 Determina n. 1 del 04.01.2019 - Adesione a Federmobilità anno 2019  €                      3.000,00 

2 del 04.01.2019 38 del 04.01.2019
Determina n. 2 del 04.01.2019 - Approvazione documentazione di gara - assistenza in selezione esterna di un dirigente con funzioni di
Direttore Generale a tempo determinato

 nessuna spesa 

3 del 08.01.2019 58 del 08.01.2019 Determina n. 3 del 08.01.2019 - Contratto per la fornitura di servizi di pulizia - sede laga Cesena Piazza Sciascia n.111  €                      3.600,00 
5 del 14.01.2019 131 del 14.01.2019 Determina n. 5 del 14.01.2019 - Proroga polizze assicurative anno 2019  €                      5.463,88 

7 del 17.01.2019 202 del 17.01.2019
Determina n. 7 del 17.01.2019 - Avviso pubblico di manifestazione di interesse per l'affidamento dell'incarico relativo a servizi di
consulenza fiscale 

 nessuna spesa 

8 del 17.01.2019 203 del 17.01.2019

Determina n. 8 del 17.01.2019 - Convenzione “Servizi di trasmissione dati e voce su reti fisse (Lotto 1) e mobili (Lotto 2) stipulata da
Agenzia Intercent-ER con la ditta Telecom Italia S.p.A. – Ordinativo di fornitura per migrazione di n°22 schede sim per i telefoni aziendali
dei dipendenti di AMR, n.2 smartphone aziendali di categoria TOP, n.1 nuova scheda sim e n.2 nuovi smartphone aziendali di categoria
TOP

 €                    12.902,76 

9 del 18.01.2019 212 del 18.01.2019 Determina n. 9 del 18.01.2019 - Preventivi per approntamento ad avvio funzionale nuova sede di Cesena  €                      8.864,96 
10 del 24.01.2019 319 del 24.01.2019 Determina n. 10 del 24.01.2019 - Gestione progetto formativo da presentare a Fondirigenti  nessuna spesa 

12 del 25.01.2019 366 del 25.01.2019
Determina n.12 del 25.01.2019 - Assistenza in selezione esterna di un dirigente con funzioni di Direttore Generale a tempo determinato -
nomina della Commissione di Gara.

 nessuna spesa 

14 del 29.01.2019 392 del 29.01.2019 Determina n. 14 del 29.01.2019 - Noleggio stampante per uffici nuova sede di Cesena  €                      6.720,00 

15 del 29.01.2019 435 del 29.01.2019
Determina n. 15 del 29.01.2019 - Incarico Sea Gruppo Srl – servizi relativi all’applicazione delle norme in materia di sicurezza sui luoghi
di lavoro di cui al D.Lgs 81/2018.

 €                      1.500,00 

27 del 12.02.2019 650 del 12.02.2019 Determina n. 27 del 12.02.2019 - Incarico a Notaio Maltoni per la redazione di un parere sullo statuto societario  €                      4.900,00 

31 del 15.02.2019 701 del 15.02.2019
Determina n. 31 del 15.02.2019 - Autorizzazione a contrarre mediante ordine diretto d'acquisto (ODA) su piattaforma Mepa per
completamento acquisto arredi per ufficio sede legale di Agenzia Mobilità Romagnola in Cesena Piazza L.Sciascia, 111 

 €                      6.024,50 

32 del 15.02.2019  707 del 15.02.2019
Determina n. 32 del 15.02.2019 - Proroga contratto di prestaizone d'opera in regime di lavoro autonomo occasionale per interventi di
assistenza e manutenzione software e strumenti informatici di AMR 

 €                      4.980,00 

34 del 22.02.2019  835 del 22.02.2019
Determina n. 34 del 22.02.2019 - adesione alla Convenzione Lotto 2 – stipulata da Consip Spa con la ditta Edenred Srl per la fornitura del
servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto elettronici a favore dei dipendenti di AMR – Agenzia Mobilità Romagnola S.r.l.
consortile.

 €                    50.000,00 

36 del 06.03.2019 1059 del 06.03.2019
Determina n. 36 del 06.03.2019 - Adesione alla Convenzione Lotto 7 – stipulata da Consip Spa con la ditta Day Ristoservice Spa per la
fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto cartacei a favore dei dipendenti di Agenzia Mobilità Romagnola – AMR
S.r.l. consortile.

 €                      2.155,00 

37 del 07.03.2019 1100 del 07.03.2019 Determina n.37 del 07.03.2019 - Servizio di consulenza fiscale - aggiudicazione e avvio esecuzione del contratto in via d'urgenza  €                    13.800,00 

45 del 30.04.2019  1791  del 30.04.2019
Determina n. 45 del 30.04.2019 - Convenzione per la fornitura di servizi relativi all’applicazione delle norme in materia di sorveglianza
sanitaria di cui al D.Lgs. n. 81/2008 - nomina del Medico Competente.

 €                      1.500,00 

46 del 02.05.2019   1817 del 02.05.2019
Determina n. 46 del 02.05.2019 - Adesione “Convenzione Pc Notebook 8” stipulata da Agenzia Intercent-ER con la ditta Team Memores
Computer SpA - ordinativo di acquisto di notebook.

 €                      3.666,00 

47 del 15.05.2019 1996 del 15.05.2019
Determina n. 47 del 15.05.2019 - Incarico Avv. Gianni Scenna – Ricorso al tribunale amministrativo regionale per l'Emilia Romagna –
ricorrente ATG SPA  – Atto d'obbligo anno 2019

 €                      2.248,25 

49 del 22.05.2019 2102/19 DEL 22.05.2019
Determina n.. 49 del 22.05.2019 -Gestione elettronica documentale archiflow per il protocollo informatico – Rinnovo servizio di
application management per l'anno 2019 

 €                      3.087,00 

51 del 30.05.2019 2242/19 DEL 30.05.2019
Determina n. 51 del 30.05.2019 - contratto di collaborazione per l'elaborazione di una pubblicazione istituzionale sul trasporto pubblico
locale - dott. Roberto Renzi

 €                      4.980,00 

56 del 20.06.2019 2591/19 DEL 20.06.2019 Determina n. 56 del 20.06.2019 - Noleggio autovettura da utilizzarsi per le esigenze operative di AMR  €                    23.687,52 
57 del 28.06.2019  2675/19 DEL 28.06.2019 Determina n. 57 del 28.06.2019 - Contratto per la fornitura di servizi di pulizia - sede legale Cesena Piazza Sciascia n.111   €                      3.600,00 
58 del 28.06.2019  2678/19 DEL 28.06.2019 Determina n. 58 del 28.06.2019 - allestimento spazio ristoro per i dipendenti  €                      3.993,90 

65 del 01.08.2019 3265/19  DEL 01.08.2019
Determina n. 65 del 01.08.2019 - Assistenza in selezione esterna di tre figure professionali da assumere come dipendenti –
Approvazione documenti di gara

 nessuna spesa 

75 del 12.09.2019 3734/19  DEL 12.09.2019 Determina n. 75 del 12.09.2019 - Predisposizione procedura di gara per l'affidamento del servizio di trasporto studenti a strutture 
sportive esterne nella provincia di rimini e individuazione responsabile unico del procedimento.

 nessuna spesa 

76 del 17.09.2019 3784/19  DEL 17.09.2019 Determina n. 76 del 17.09.2019 - Assistenza in selezione esterna di tre figure professionali - Nomina della Commissione di gara  nessuna spesa 



77 del 17.09.2019 3806/19  DEL 17.09.2019 Determina n. 77 del 17.09.2019 - Approvazione avviso esplorativo per la manifestazione d'interesse finalizzato all'affidamento del 
servizio di brokeraggio assicurativo e individuazione responsabile unico del procedimento

 nessuna spesa 

79 del 24.09.2019 3945/19  DEL 24.09.2019 Determina n. 79 del 24.09.2019 - Assistenza legale avv. Enrico Passarelli - prosecuzione incarico.  €                      4.160,00 

80 del 27.09.2019 4003/19 DEL 27.09.2019 Determin a n. 80 DEL 27.09.2019 - Presa d'atto esito manifestazione di interesse per servizio di trasporto studenti a strutture sportive 
esterne nella Provincia di Rimini - Approvazione documentazione di gara 

 nessuna spesa 

81 del 07.10.2019 4144/19 DEL 07.10.2019 Determina n. 81 del  07.10.2019 - Gara palestre - Servizio di trasporto studenti a strutture sportive esterne nella Provincia di Rimini - 
Aggiudicazione 

 aggiudicazione
annullata 

82 del 08.10.2019 4165/19 DEL 08.10.2019 Determina n. 82 del 08.10.2019 - Gara per affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo - nomina della commissione giudicatrice  nessuna spesa 

83 del 08.10.2019 4175/19 DEL 08.10.2019 Determina n. 83 del 08.10.2019 - Assistenza in selezione esterna di tre figure professionali - aggiudicazione  €                    19.920,00 

84 del 08.10.2019 4176/19 DEL 08.10.2019 Determina n. 84 del 08.10.2019 - Affidamento incarico di responsabile della protezione dei dati personali (RDP), ai sensi dell'art.37 del 
regolamento UE 2016/679 - Avv. Matteo Bonetti 

 €                      2.600,00 

85 del 16.10.2019 4347/19 DEL 16.10.2019 Determina n. 85 del 16.10.2019 - Gara palestre  - Nuova aggiudicazione sesrvizio di trasporto studenti a strutture sportive esterne nella 
Provincia di Rimini 

 €                    55.726,77 

86 del 21.10.2019 4402/19 DEL 21.10.2019 Determina n. 86 del 21.10.2019 - Pubblicazione sul trasporto pubblico locale in ambito romagna - Incarico a Pagina SRL per progetto 
grafico

 €                      3.550,00 

87 del 21.10.2019 4403/19 DEL 21.10.2019 Determina n.87 del 21.10.2019 - Pubblicazione sul trasporto pubblico locale in ambito romagna - Incarico a Filograf Arti Grafiche srl per 
stampa volumi

 €                      2.919,00 

88 del 30.10.2019 4546/19 DEL 30.10.2019 Determina n. 88 del 30.10.2019 - Sottoscrizione nuovi contratti di servizio e/o modificaizone degli stessi - avvio del servizio sperimentale 
metromare 

 €                  357.415,20 

90 del 31.10.2019 4585/19 DEL 31.10.2019 Determina n. 90 del 31.10.2019 - Aggiudicazione del servizio di brokeraggio assicurativo  nessuna spesa 

91 del 07.11.2019 4668 del 07/11/2019
Determina n. 91 - Approvazione avviso esplorativo per la manifestazione di interesse finalizzato all'affidamento del servizio di 
elaborazione buste paga, gestione dei documenti e degli adempimenti connessi, assistenza specifica in tema di amministrazione del 
personale e individuazione responsabile unico del procedimento 

 nessuna spesa 

96 del 06.12.2019 4999 del 06/12/2019 DETERMINA N. 96 - assistenza in selezione esterna di tre figure professionali da assumere come dipendenti - Aprovazione avvisi di 
selezione

 nessuna spesa 

97 del 06.12.2019 5001 del 06/12/2019 Determina n.97 - Incarico Sea Gruppo srl - servizi relativi all'applicazione delle norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro di cui al 
D.Lgs 81/2018 - anno 2020 

 €                      1.500,00 

98 del 06.12.2019 5002 del 06/12/2019
Determina n.98 - Servizio di elaborazione buste paga, gestione dei documenti e degli adempimenti connessi, assistenza specifica in tema 
di amministraizone del personale - presa d'atto risultati seggio di gara del 25/11/2019 e annullamento procedura

 aggiudicazione
annullata 

100 del 12.12.2019 5110/19 del 12/12/2019 Determina n. 100 - Proroga servizio di elaborazione buste paga a sedar CNA servizi Soc.Conso.Coop.Pa - anno 2020  €                      7.500,00 
101 del 19.12.2019 5224/19 del 19/12/2019 Determina n.101 - ricognizione polizze assicurative e proroga anno 2020  €                    13.716,34 

102 del 19.12.2019 5225/19 del 19/12/2020 Determina n. 102 - Contratto per la fornitura di servizi di pulizia - sede legale Cesena Piazza Sciascia n.111 - Proroga al 30.06.2020  €                      3.600,00 

103 del 19.12.2019 5228/19 del 19/12/2021
Determina n. 103 - Incarico Avv.Gianni Scenna per parere su ipotesi conciliativa a risoluzione del ricorso sull'atto d'obbligo per l'anno  
2019 e stesura di bozza di accordo  €                      4.492,80 

104 del 19.12.2019 5230/19 del 19/12/2022 Determina n. 104 - Adesione associazione Federmobilità per l'anno 2020  €                      3.000,00 


