
 
 

 

 
 

DETERMINAZIONE SETTORE A MMINISTRATIVO  
 

N U M E R O   77 33 66   RE G I S T R O  G E N E R A L E  DE L  18/08 /2021  
                   N U M E R O   11 77 66    R E G I S T R O  S E T T O R E   DE L   18/08 /2021  
 

 
OGGETTO: UFFICIO GARE - AFFIDAMENTO DI FORNITURA, I NSTALLAZIONE E 
GESTIONE COLONNINE DI RICARICA PER AUTOVEICOLI ELET TRICI O IBRIDI SUL 
TERRITORIO DEL COMUNE DI BORDIGHERA - PERIODO DI AN NI 5 CON 
POSSIBILITA' DI ULTERIORI ANNI 2 - GARA N. 10/2021 - INDIZIONE DI PROCEDURA 
DI GARA 
 

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO GARE 
 
Richiamata la determinazione a contrarre del Dirigente ad interim del Settore Tecnico del Comune 
di Bordighera n. 724/RG del 10/08/2021, per l’avvio di una procedura per l’affidamento di 
fornitura, installazione e gestione colonnine di ricarica per autoveicoli elettrici o ibridi sul 
territorio del Comune di Bordighera: 

• al fine di reperire operatori economici interessati alla concessione di suolo pubblico per la 
gestione della procedura in oggetto; 

• per un periodo minimo di concessione del suolo pubblico di anni cinque, con possibilità di 
ulteriori anni due;  

• da aggiudicarsi secondo quanto previsto nel suddetto bando esplorativo e nel disciplinare 
tecnico della procedura, allegati entrambi alla determinazione n. 724/RG del 10/08/2021; 

• demandando l’espletamento della procedura all’Ufficio Gare; 
 
Visto il modello di dichiarazione congiunta di sopralluogo, documento identificato con il protocollo 
n. 22052 del 18/08/2021 predisposto dall’ufficio gare, conservato agli atti dell’ufficio medesimo, 
documento che qui si intende integralmente richiamato, per farne parte integrale e sostanziale; 
 
Dato atto che la presente procedura “afferisce ad una concessione di suolo pubblico ad operatore 
che svolge attività economica in completa autonomia e che pertanto tale concessione è da ritenersi 
esclusa dall’applicazione delle disposizioni di cui al Codice dei Contratti pubblici se non ove 
espressamente richiamato e per i principi generali di trasparenza, pubblicità, concorrenza” come 
indicato nella determinazione n. 724/RG del 10/08/2021 e che pertanto non sarà utilizzata la 
piattaforma di e-procurement SINTEL, ma verrà svolta procedura tramite PEC 



 
 

D E T E R M I N A 
 
1) di indire procedura per l’affidamento di fornitura, in stallazione e gestione colonnine di 
ricarica per autoveicoli elettrici o ibridi sul ter ritorio del Comune di Bordighera: 

• al fine di reperire operatori economici interessati alla concessione di suolo pubblico per la 
gestione della procedura in oggetto; 

• per un periodo minimo di concessione del suolo pubblico di anni cinque, con possibilità di 
ulteriori anni due;  

• da aggiudicarsi secondo quanto previsto nel suddetto bando esplorativo e nel disciplinare 
tecnico della procedura, allegati entrambi alla determinazione n. 724/RG del 10/08/2021; 

 
2)   di approvare il modello di dichiarazione congiunta di sopralluogo, documento identificato con 
il protocollo n. 22052 del 18/08/2021 predisposto dall’ufficio gare e conservato agli atti dell’ufficio 
medesimo, documento che qui si intende integralmente richiamato, per farne parte integrale e 
sostanziale; 
 
3)  di procedere con gli adempimenti pubblicitari (Albo pretorio informatico, sito Amministrazione 
trasparente e Rete Civica) e con l’effettuazione delle procedure di affidamento conseguenti;   
 
4)   di dare atto che: 
- il Responsabile unico del procedimento per la procedura di gara è il Dott. Dario Grassano 
(responsabile dell’ufficio gare e contratti); 
- il Responsabile unico del procedimento per l’esecuzione del contratto è il Geom. Luciano Etienne 
(responsabile del servizio ambiente).  
 
La presente determinazione viene conservata in originale dall’ufficio segreteria, pubblicata presso il 
Comune di Bordighera all’Albo pretorio informatico, sul sito Amministrazione trasparente e 
trasmessa al Responsabile del procedimento ed al competente ufficio gare. 
 
 

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO GARE 
               (Dott. Dario Grassano) 

                              Firma autografa omessa  
                ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 

 
 

 


