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Servizio di assistenza tecnica e specialistica di supporto per  

la redazione del Programma Regionale della mobilità ciclabile 

 

RELAZIONE TECNICA e QUADRO ECONOMICO 

art. 23, comma 15, D.Lgs. 50/2016 

 
 
Premessa 
 

La redazione del “Programma regionale della mobilità ciclabile”rientra tra le azioni previste dal 

Programma di azione annuale 2018 del Piano Regionale della Sicurezza stradale di cui alla  DGR 21-

6962 del 01.06.2018. 
 

Il “Programma regionale della mobilità ciclabile” dovrà costituire uno strumento a supporto 

dell’Amministrazione regionale e degli EELL, finalizzato a individuare il sistema ciclistico su scala 

regionale e definire una serie di strumenti di governo in grado di guidare l’azione degli enti locali. 
Il Programma in particolare saà finalizzato all’individuazione a scala regionale di strategie e azioni 

per il miglioramento della sicurezza/protezione dei ciclisti sulle infrastrutture stradali (extra-

urbane ed urbane). Obiettivo prioritario del Programma, sarà inoltre quello di individuare su tutto 

il territorio del Piemonte, una rete ciclabile regionale integrata con lo scopo di collegare ed 

integrare i sistemi ciclistici locali, nazionali ed internazionali e connessa con le altre modalità di 

trasporto. 
 

 

1. Relazione tecnica 
 

Il presente progetto ha per oggetto l’espletamento dei servizio di assistenza tecnica e specialistica 

a supporto della redazione del Programma regionale della mobilità ciclabile 
 
Il destinatario del servizio è Regione Piemonte, Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, 

Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, Settore A1809A Pianificazione e  

Programmazione Trasporti e Infrastrutture. 
 

 

3. Descrizione del servizio delle attività tecniche specialistiche di supporto per il programma 

regionale della mobilita’ ciclabile 
 
Il Programma Regionale della mobilità ciclabile, dovrà costituire uno strumento a supporto 

dell’Amministrazione regionale e degli EELL, finalizzato a individuare il sistema ciclistico su scala regionale e 

definire una serie di strumenti di governo in grado di guidare l’azione degli enti locali. 
 

 

Le attività di assistenza tecnica e specialistica di supporto per la redazione del suddetto programma, 

richieste al soggetto affidatario consistono in :  
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Attività 1 Individuazione della rete ciclabile regionale. 
Individuare su tutto il territorio del Piemonte, una rete ciclabile regionale integrata con lo 

scopo di collegare ed integrare i sistemi ciclistici locali, nazionali ed internazionali e 

connessa con le altre modalità di trasporto,  gerarchizzata in funzione delle diverse tipologie 

d’uso (spostamenti quotidiani, cicloturismo, ciclismo sportivo ecc..) 
La rete ciclabile regionale dovrà essere individuata secondo i seguenti macro-criteri : 

• PERCORSI CICLO-TURISTICI percorsi di lunga percorrenza di collegamento tra 

diverse province, con le altre regioni e/o itinerari di interesse nazionale, 

comunitario) ad integrazione dei percorsi individuati dalla DGR 22-1903 del 

27.07.2015 “Progetto di rete ciclabile di interesse regionale”  
• PERCORSI CICLABILI SISTEMATICI percorsi di breve/media percorrenza (7-15 Km) di 

particolare interesse in quanto a servizio di nodi interscambio / poli attrattori 

significativi, necessari e soddisfare domande  significative di mobilità ciclistica con 

particolare riferimento agli spostamenti quotidiani. Questi percorsi dovranno essere 

supportati da analisi di mobilità (esistente e potenziale) 
L’individuazione della rete dovrà avvenire a partire dalla stato di fatto, sulla base delle 

informazioni disponibili presso gli enti locali, integrando ove necessario le informazioni con 

sopralluoghi sul territorio. 
In particolare la definizione della suddetta rete ciclabile regionale dovrà avvenire in coerenza 

con paragfr. 4.1.2. del Piano Regionale della Mobilità e dei Trasporti e secondo i seguenti 

parametri principali: 
• integrazione della rete ciclabile con il trasporto pubblico locale, ferroviario, privato 
• presenza di poli attrattori 
• l’assetto gerarchico in funzione di standard di prestazione in coerenza con quanto 

indicato nel Piano Regionale della Mobilità e dei Trasporti al par. 4.1.1 
• domanda di mobilità sistematica casa-scuola, casa- lavoro 
• sicurezza dei percorsi per i ciclisti e per gli altri utenti della strada 
• riduzione dell’uso dell’auto privata in favore della mobilità ciclistica, del trasporto 

pubblico locale e del treno 
• la messa in rete di tratti già realizzati 
• la rete ciclabile d’interesse nazionale e comunitario 
• le diverse tipologie d’uso (spostamenti quotidiani, tempo libero, turismo) 

• i percorsi pianificati e  programmati dal territorio 
 

L’affidatario dovrà supportare la Regione nella ricostruzione e valutazione (generale) dello 

stato di fatto e nella definizione della rete regionale. Tecnici e Regione dovranno coordinarsi 

con gli enti locali per effettuare le analisi territoriali e di mobilità utili a definire 

problematiche ed opportunità. 

L’affidatario dovrà inoltre redigere la cartografia dei suddetti percorsi-itinerari ciclabili sul 

grafo regionale BDTRE 

Attività 2 Individuazione delle priorità di intervento e stima di massima dei costi per il completamento 

della rete ciclabile regionale definita nell’ambito con l’attività 1 

Attività 3 Definizione e aggiornamento standard tecnici e linee guida per:   
• classificazione e gerarchizzazione secondo standard prestazionali e modalità d’uso; 
• realizzazione dei percorsi e della segnaletica 
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• Redazione di indagini conoscitive sulla mobilità ciclistica di supporto agli enti locali 

(analisi della domanda, individuazione e coinvolgimento delle categorie utenti e 

rispettive esigenze, definizione strategie di comunicazione ecc) 
• criteri funzionali alla definizione di bandi regionali di assegnazione di contributi. 
• la valutazione ex-ante (costi-benefici) ed ex-post (monitoraggio continuo) degli 

investimenti sulla ciclabilità 

Attività 4 Identificazione delle azioni/misure di ciclabilità che concorrono ad un’efficace diffusione 

della ciclabilità e ad un maggiore uso delle reti ciclistiche individuate. 

Attività 5 Sviluppare gli elaborati necessari alla valutazione ambientale ai sensi del Dlgs 152/2006 

Attività 6 Supportare la Regione nell’individuazione degli stakeholders e nella gestione del processo 

di governance, e dunque nella fase di pianificazione (definizione di cronoprogramma, risorse 

e workshop, nonché mediazione tra interessi e visioni, facilitazione nella comunicazione, 

risoluzione dei problemi e creazione di sinergie)  

Attività 7 Individuazione di buone pratiche nazionali ed internazionali sul tema ciclabilità per 

accrescere le competenze interne regionali e individuare approcci innovativi  

Attività 8 Supportare la divulgazione e la comunicazione del Programma 

 

L’aggiudicatario dovrà completare tutte le attività del presente articolo entro 18 mesi dalla sottoscrizione 

del contratto. 
 

 

3. Quadro economico 

L’importo complessivo del quadro economico del servizio in oggetto è stimato in € 204.918,03 

oltre IVA 22% (€ 45.081,97) per complessivi € 250.000,00 così ripartito: 
 

 Importo netto IVA 22% TOTALE 

Programma Regionale delle Mobilità 

ciclabile 
€ 204.918,03 € 45.081,97       € 250.000,00 

 
Gli oneri per la sicurezza sono pari a zero euro in quanto trattasi di servizi di natura intellettuale nell’ambito 
dei quali le attività da svolgersi non sono caratterizzate da profili di interesse in tema di sicurezza sul lavoro. 
 

Per definire il budget di progetto, le ore/uomo sono state quantificate ad un costo medio di 30 €/ora, valore 
calcolato come media tra il costo orario di un funzionario pubblico, non dirigenziale, con alta professionalità 
legata a responsabilità di prodotto e di risultato, ed il costo orario di un funzionario pubblico, non dirigenziale, 
con laurea tecnica; oltre ai costi per il personale, nella definizione del corrispettivo finale sono stati anche 
considerati i costi indiretti, quali le spese di funzionamento, stimabili intorno al 20% a seguito di 
comparazione con strutture analoghe, mentre gli oneri per la sicurezza sono stati computati pari a zero in 
quanto trattasi di servizi di natura intellettuale nell’ambito dei quali le attività da svolgersi non sono 
caratterizzate da profili di interesse in tema di sicurezza sul lavoro 
 

La ripartizione nelle tre annualità delle spese progetto è la seguente : 
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 2018 2019 2020 

Programma Regionale delle Mobilità 

ciclabile 
€ 250.000,00 € 0,00 € 0,00 

 

 

 

 


