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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) 

2 del 09.01.2020 99 del 09.01.2020 Incarico Studio Legale Caia e Associati - redazione parere in merito alla prosecuzione del servizio TPL nel bacino di
Rimini.

 €                     4.160,00 

3 del 10.01.2020 103 del 10.01.2020 Incarico Studio Legale Caia e Associati - redazione parere inquadramento giuridico inerente la messa in esercizio del
sistema denominato "Metromare".

 €                     4.784,00 

5 del 21.01.2020 224 del 21.01.2020 Linea di credito per scoperto di c/c fino a euro 2,5 milioni - proroga  - 
8 del 04.02.2020 436 del 04.02.2020 Certificazione saldi a debito e credito al 31/12/2019 - art. 11, comma 6, lett. J) D.Lgs 118/2011  €                     1.200,00 

11 del 19.02.2020 791 del 19.02.2020 Adesione al servizio di assistenza appalti pubblici fornitor da Cersap - Centro di ricerche e studi giuridici sugli appalti
pubblici – anno 2020

 €                     3.600,00 

14 del 10.03.2020 1169 del 10.03.2020 Adeguamento programma assicurativo  €                     5.757,44 
15 del 23.03.2020 1367 del 23.03.2020 Rottamazione auto aziendali di proprietà.  €                        200,00 

18 del 27.03.2020 1469 del 27.03.2020
“Convenzione per la fornitura di energia elettrica a prezzo denominato di tipologia variabile ” adesione a Consip SpA
con la ditta A2A Energia SpA” – ordinativo di fornitura di energia elettrica dal 01/07/2020 al 30/06/2021 sede Legale
AMR.

 €                     4.900,00 

19 del 27.03.2020 1479 del 27.03.2020 Rinnovo servizio di sicurezza (UTM) e sostituzione per riparazione (FORTICARE) per l’anno 2020. Protezione
perimetrale – firewall,

 €                     2.376,00 

20 del 27.03.2020 1480 del 27.03.2020 Gestione elettronica documentale archiflow per il protocollo informatico – rinnovo servizio di application management
per l’anno 2020.

 €                     3.087,00 

22 del 28.04.2020 1779 del 28.04.2020 Affidamento del servizio di assistenza per la selezione esterna di un dirigente con funzioni apicali e di RUP della gara del
Trasporto Pubblico Locale in Ambito Romagna.

 €                   19.000,00 

23 del 29.04.2020 1791 del 29.04.2020 Contratto per la fornitura di servizi di pulizia – sede legale di AMR - sanificazione locali emergenza covid19  €                     1.800,00 

27 del 20.05.2020 2021 del 20.05.2020
"Convenzione Servizi di trasmissione dati e voce su reti fisse (lotto1) e mobili (lotto 2) " stipulata da Agenzia Intercent-ER
con la ditta Telecom Italia S.p.A. – Ordinativo di fornitura per noleggio di n.3 schede sim voce con plafond dati 4 gb, n.4
smartphone aziendali di categoria TOP, n.2 schede sim dati plafond 20 gb e n.2 modem LTE per nuovi assunti.

 €                     1.438,32 

33 del 09.06.2020  2319 del 09.06.2020 Contratto per la fornitura di servizi di pulizia - sededi AMR  - sanificazione locali emergenza covid 19  €                     1.890,00 

34 del 09.06.2020  2337 del 09.06.2020 Gara per l'affidamento del servizio di revisione legale dei conti da svolgere ai sensi dell'art.13 del D.lgs 39/2010 -
Individuazione offerta economicamente più vantaggiosa,

 €                   31.500,00 

36 del 23.06.2020 2503 del 23.06.2020 Contratto per la fornitura di servizi di pulizia - sede legale di AMR - proroga al 31.12.2020  €                     3.600,00 
37 del 23.06.2020 2505 del 23.06.2020 Acquisto di tre notebook e relativi accessori  €                     2.148,00 
38 del 07.07.2020 2.704 del 07.07.2020 Affidamento gestione progetto formativo da presentare a Fondirigenti – Avviso 1-2019  €                     3.000,00 
40 del 28.07.2020 3.018 del 28.07.2020 Affidamento progetto “Check up organizzativo di AMR” alla società Profexa Consulting Srl.  €                     8.050,00 

42 del 04.08.2020 3118 del 04.08.2020 Contratto per la fornitura di servizi di pulizia - sede legale Cesena Piazza Sciascia, 111 - Sanificazione Locali Emergenza
Covid19

 €                     2.300,00 

45 del 25.08.2020 3353 del 25.08.2020 Contratto con Lepida S.C.P.A. per concessione di infrastrutture e servizi di AMR  €                   25.599,40 
46 del 01.09.2020 3452 del 01.09.2020  Acquisto e messa in opera di un sistema di vieoconferenza e relativi accessori.  €                     2.272,00 

48 del 16.09.2020 3608 del 16.09.2020 Approvazione preventivo per disponibilità personale facilitatore alle fermate autobus in concomitanza con l’avvio del
servizio scolastico.

 €                   30.000,00 

49 del 16.09.2020 3739 del 24.09.2020 Conferma del servizio Metro Mare fino al 31/12/2020.  €                 417.189,50 

53 del 08.10.2020  4061 del 08.10.2020 Affidamento incarico di Responsabile della Protezione dei Dati Personali (RPD), ai sensi dell'art. 37 del Regolamento UE
2016/679 - Avv. Matteo Bonetti - Proroga

 €                     2.500,00 

54 del 13.10.2020  4144 del 13.10.2020 Contratto per la fornitura di servizi di pulizia - sede legale Cesena piazza Sciascia n 111 - sanificazione locali emergenza
covid 19.

 €                     3.240,00 

55 del 13.10.2020  4145 del 13.10.2020 Asseverazione dei saldi a debito e credito al 31/12/2019 - art. 11 comma 6 lett. J d.lgs. 118/2011 - Integrazione onorari.  €                     1.800,00 

56 del 13.10.2020  4146 del 13.10.2020 Prosecuzione servizio di trasporto studenti a strutture sportive esterne per conto della provincia di rimini - ottobre
2020 / aprile 2021.

 €                   39.857,13 

58 del 22.10.2020 4379 del 27.10.2020 Approvazione contratto di locazione per la messa a disposizione del gestore del servizio di Trasporto Pubblico Locale
delle reti, degli immobili e degli impianti facenti capo a AMR - appendice n.4 

 €             1.044.000,00 

63 del 12.11.2020 4622 del 12/11/2020 linea di credito per scoperto di c/c fino a euro 2,5 milioni - proroga  - 
64 del 12.11.2020 4628 del 12/11/2020 Assistenza Legale Avv.Enrico Passarelli - Prosecuzione incarico  €                     4.160,00 
65 del 12.11.2020 4716 del 19/11/2020 Conferma all'Avv.Enrico Passarelli del servizio di assistenza nella transazione di dipendenti  €                     1.560,00 
67 del 26.11.2020 4774 del 26/11/2020 Nomina commissione selezionatrice per assunzione dirigente con funzioni apicali  €                     2.700,00 

68 del 01.12.2020 4850 del 01/12/2020
Convenzione “per regolare i rapporti tra la Regione Emilia-Romagna, le Agenzie locali per la mobilità, i titolari dei
contratti di servizio e le società di gestione dei servizi di trasporto pubblico ai fini dell’attuazione dell’iniziativa “Gratuità
del TPL per under 14”: modalità di contribuzione regionale, di organizzazione e gestione”.

 - 

69 del 03.12.2020 4885 del 03/12/2020 Affidamento a Maior Srl della fornitura di corsi di formazione sui loro prodotti software.  - 
70 del 03.12.2020 4886 del 03/12/2020 Adesione associazione a Federmobilità per l'anno 2021.  €                     3.000,00 

72 del 10.12.2020 4945 del 10/12/2020 Affidamento a Maior srl di "Fornitura in uso di prodotti software e servizi qualificati" relativa a modifica software
MTRAM per importazione dati consuntivo da AVM

 €                     2.000,00 

73 del 10.12.2020 4950 del 10/12/2020 Ricognizione polizze assicurative e proroga premi per anno 2021  €                   16.410,89 
74 del 10.12.2020 4956 del 10/12/2020 Proroga servizio di elaborazione buste paga a Sedar CNA servizi soc.cons.coop.pa - anno 2021  €                     7.500,00 

75 del 15.12.2020 5021 del 15/12/2020 Contratto per la fornitura di servizi di pulizia - sede Legale Cesena Piazza Sciascia n.111 - proroga anno 2021  €                     7.200,00 

76 del 16.12.2020 5025 del 16/12/2020 Incarico Avvocato Lauricella - Redazione parere in merito alla prosecuzione del servizio TPL anno 2021  €                     3.120,00 
78 del 22.12.2020 5109 del 22/12/2020 Modifica al servizio di trasporto pubblico di linea extraurbano denominata Rete artusiana  - 
79 del 22.12.2020 5110 del 22/12/2020 Prosecuzione del servizio TPL anno 2021  €           21.663.650,29 
80 del 22.12.2020 5111 del 22/12/2020 Incarico Sea sicurezza sul lavoro  €                     1.500,00 
81 del 23.12.2020 5126 del 23/12/2020 Atti regolatori per servizi aggiuntivi al TPL - emergenza covid 19  €             6.449.994,00 
82 del 29.12.2020 5184 del 29/12/2020 Prosecuzione servizio sperimentale MetroMare  €             1.794.129,00 
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