
 
 

 

DETERMI N AZ ION E  SEGRETARIO  GENERALE   
N U M E R O   88 11 55   RE G I S T R O  G E N E R A L E  DE L  22/09 /2021  

                   N U M E R O   33 77    RE G I S T R O  SE T T O R E   DE L   22 /09 /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 - NOMINA DEL SEGGIO DI 
GARA E DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE 

IL SEGRETARIO GENERALE  
 
RICHIAMATI i seguenti atti: 
1. La deliberazione di Giunta comunale n. 163 del 29/07/2021, dichiarata immediatamente 

eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, del D.lgs. n° 267/2000, con la 
quale: 

• È stato dato corso ad un bando esplorativo, al fine di valutare la presenza di 
operatori economici interessati, con le relative proposte, alla diffusione delle 
colonnine elettriche sul territorio comunale;   

• sono stati approvati il Bando esplorativo per l’individuazione di operatori economici; 
il Disciplinare tecnico e la Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorio, 
alla stessa allegati; 

• è stato dato mandato al Segretario Generale di predisporre i relativi atti 
consequenziali ad evidenza pubblica e di nominare quale Responsabile del 
Procedimento il Geom. Luciano Etienne, del Servizio Ambiente, fermo restando che 
il soggetto competente al rilascio del titolo concessorio è il Dirigente competente 
dell’Ufficio Patrimonio; 

2. 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; 
3. la determinazione n. 736 del 18.08.2021 con la quale è stata indetta 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; 

 
PRESO ATTO che, in data 18/08/2021, sono stati pubblicati tutti i documenti di gara sul 
sito istituzionale dell’ente (Rete Civica e Amministrazione Trasparente) e all’albo pretorio 
on-line, con scadenza del termine – perentorio - per la presentazione delle offerte stabilito 
alle ore 12:00 del 20/09/2021; 
 
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 266 del 31/12/2021 di prosecuzione della 
sospensione dell’operatività della Centrale Unica di Committenza fra i Comuni di 
Bordighera ed Ospedaletti fino al 31/12/2021, come previsto dal comma quarto dell’art. 37 
del D.Lgs. n. 50/2016 (ad opera dell’art. 1, comma 1, lettera a) della Legge n. 55/2019); 
 
VISTA altresì la nota prot. 7270 del 13/03/2020 con la quale il dirigente del settore 
amministrativo precisava, tra l’altro, che la “sospensione della convenzione del 28/11/2018 
per la gestione della Centrale Unica di Committenza Bordighera-Ospedaletti……..non 
comporta il diniego di competenza da parte dell’Ufficio Gare nell’istruzione delle procedure 
di affidamento di valore non inferiore a 40.000 euro, di interesse di qualsiasi ufficio”; 
 
CONSIDERATO che, in forza dei provvedimenti sopra citati, la procedura in oggetto verrà 
espletata dall’Ufficio Gare, in sostituzione della Centrale Unica di Committenza Bordighera 
- Ospedaletti; 
 
RITENUTO quindi di dover provvedere alla costituzione del seggio di gara per la 
valutazione della documentazione amministrativa delle offerte ammesse alla gara, al fine 
di accertarne la regolarità, e alla costituzione della commissione giudicatrice per l’esame e 
la valutazione delle offerte tecniche, per la conseguente individuazione dell’aggiudicatario; 
 
RICHIAMATE  le linee guida ANAC n. 3 (compiti del RUP) approvate con deliberazione del 
Consiglio dell’Autorità n. 1096 del 26/10/2016, aggiornate con successivo provvedimento 
n. 1007 del 11/10/2017;  
 
VISTI: 
 • il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali; 
• il D.Lgs n. 118 del 23.06.2011;  
• il vigente Regolamento di Contabilità; 
• il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 “Codice dei contratti pubblici”;  
• il Regolamento di esecuzione del Codice dei contratti pubblici approvato con D.P.R. 05 
Ottobre 2010 nr. 207;  
 
DATO ATTO  che la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei 
programmi del servizio e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria 
competenza 

 
 
 
 



DETERMINA 
 
1)  DI PROCEDERE con i successivi adempimenti relativi alla gara per l’affidamento della 
concessione di suolo pubblico per fornitura, installazione e gestione colonnine di ricarica 
autoveicoli elettrici o ibridi sul territorio del Comune di Bordighera; 
 
2) DI COSTITUIRE come segue il seggio di gara, come previsto nel disciplinare della 
procedura:  
- Dott. Dario Grassano                       Presidente – Responsabile ufficio Gare e Contratti 
- Geom. Luciano Etienne                 componente – Istruttore Tecnico Ufficio Ambiente 
- Sig.ra Silvia Didonè          componente – Istruttore amministrativo Ufficio Gare,  
tutti dipendenti del Comune di Bordighera; 
 
3) DI COSTITUIRE come segue la Commissione giudicatrice delle offerte, ai sensi dell’art. 
77 del D.Lgs. 50/2016: 
- Ing. Fabio Gramagna                   Presidente – esperto tecnico 
- Roberto Ravera               componente - Dirigente del Settore Tecnico 
- Dott. Attilio Satta                         componente – Comandante Polizia Municipale 
                      
4) DI DARE ATTO  che: 
- al momento dell’accettazione dell’incarico i commissari dovranno dichiarare, ai sensi 
dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, l’inesistenza delle cause di incompatibilità e di 
astensione di cui ai commi 4, 5 e 6 dell’art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016 e che dette 
dichiarazioni saranno conservate agli atti del servizio procedente; 
- ai commissari non spetterà alcun compenso, in quanto, in gran parte appartenenti alla 
Stazione Appaltante, mentre il membro esterno non ha richiesto alcun compenso;  
- il presente provvedimento, pertanto, non comporta impegno di spesa; 
- ai sensi dell’art. 29, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, si provvederà alla pubblicazione del 
presente provvedimento sulla sezione “Amministrazione Trasparente” del profilo del 
committente. 
 
La presente determinazione viene conservata in originale dall’ufficio segreteria del 
Comune di Bordighera, pubblicata all’Albo Pretorio informatico e sui siti Rete Civica e 
Amministrazione trasparente del Comune di Bordighera e inoltre comunicata al RUP ed ai 
servizi interessati. 
 
Bordighera li  

 
 
 

    F.to IL SEGRETARIO GENERALE 
       Dott. Luigi Maurelli 

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

 

 


