
 
 

 

DETERMINAZIONE SETTORE TECNICO  
 

N U M E R O   77 22 44   RE G I S T R O  G E N E R A L E  DE L  10/08 /2021  
                   N U M E R O   33 66 44    R E G I S T R O  S E T T O R E   DE L   10/08 /2021  
 

 
OGGETTO: LL.PP. - AMBIENTE - FORNITURA, INSTALLAZIONE E GESTIONE DI 
COLONNINE DI RICARICA PER AUTOVEICOLI ELETTRICI O IBRIDI SUL 
TERRITORIO DEL COMUNE DI BORDIGHERA -      

IL SEGRETARIO GENERALE  
 
Visto L’art.107 del D.Lgs n.267 del 18.08.2000 sulle funzioni e responsabilità della dirigenza, in 
forza del quale ai dirigenti sono attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi 
definiti con gli atti di indirizzo adottati dall’organo politico, tra i quali in particolare gli atti di gestione 
finanziaria, ivi compresa l’assunzione di impegni di spesa ;  
 
Visto il decreto del Sindaco n.10 del 28.09.2018 , con il quale è stata attribuita ad interim al 
Segretario Generale anche la responsabilità del III Settore Tecnico ; 
 
Richiamati i seguenti provvedimenti inerenti la programmazione e la gestione del 
fabbisogno di personale ed i riferimenti normativi richiamati, tuttora vigenti:  
• la deliberazione della giunta comunale n. 211 del 14.10.2020, con la quale è stato 

approvato il D.u.p. periodo 2021-2023, successivamente sottoposta al Consiglio 
Comunale per l’approvazione (deliberazione del consiglio comunale n. 35 del 
30.11.2020), redatto riportando i dati riferiti alla sezione strategica e rinviando alla nota 
di aggiornamento al Dup la redazione delle ulteriori sezioni di breve periodo, ivi 
comprese: 
o la programmazione triennale dei lavori pubblici; 
o il piano delle alienazioni e valorizzazioni dei beni patrimoniali; 
o la programmazione triennale del fabbisogno del personale; 

• la deliberazione del consiglio comunale n. 50 del 30.12.2020, con la quale è stato 
approvato il B.P. e l’aggiornamento del D.U.P., periodo 2021-2023; 

Vista la deliberazione della 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 disposto di dar 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; 

 
Dato atto che: 
- il bando di cui trattasi 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 
di cui al D.Lgs. 50/2016, se non ove espressamente richiamato e per i principi generali di 
trasparenza, pubblicità, concorrenza e requisiti degli operatori; 

- le aree per le quali dovranno essere presentate le proposte sono le seguenti, come da 
allegati alla presente Determinazione quali parti integranti e sostanziali: 

1. Parcheggio pubblico c/o compendio ospedaliero Saint Charles ; 
2. Parcheggio pubblico “Piazzale dei Piani”; 
3. Parcheggio pubblico in “Piazza Eroi della Libertà”; 
4. Parcheggio pubblico in “Piazza G. Garibaldi”; 
5. Parcheggio pubblico in “Piazza E. De Amicis”; 
6. Area pubblica c/o “Via Marinai d’Italia”; 

- la concessione all’occupazione del suolo pubblico avverrà attraverso apposita stipula di 
concessione-contratto secondo lo schema che sarà approvato dal Responsabile del 
Servizio competente per l’Ufficio Patrimonio; 
- la durata minima della concessione è pari ad anni cinque, fatta salva l’opzione prevista 
dall’art. 35, comma 4, del Decreto Legislativo n. 50/2016, per ulteriori anni due; 
- l’operatore economico prescelto sarà comunque tenuto a presentare i relativi progetti, 
secondo i livelli previsti dal Decreto Legislativo n. 50/2016, per l’ottenimento di tutte le 
autorizzazioni necessarie all’installazione e messa in esercizio degli impianti; 
- dovranno essere a carico dell’operatore economico che sarà selezionato a seguito della 
procedura tutte le spese e gli adempimenti necessari; 
- non è previsto alcun impegno economico da parte del Comune; 
- l’Amministrazione si riserva comunque di valutare in seguito l’opportunità di dare corso 
ad un’eventuale riduzione / esenzione del Canone Unico Patrimoniale per l’occupazione di 
suolo pubblico, stante la finalità pubblica degli impianti, fermo restando che tale evenienza 
sarà comunque oggetto di separato successivo atto deliberativo dell’organo deputato; 
 
Considerato che pertanto si rende necessario avviare le procedure ad evidenza pubblica 
per l’individuazione dell’operatore economico cui concedere l’uso del suolo pubblico con 
impegno, a cura e spese dello stesso, a fornire, installare, manutenere e gestire stazioni di 
ricarica di veicoli elettrici; 
 
Dato atto che: 

• la descrizione della procedura, delle condizioni della concessione, delle modalità di svolgimento 

e dei criteri di valutazione, delle caratteristiche di fornitura, installazione e gestione degli 

impianti, sono specificati nei seguenti documenti a base della procedura: 

� Bando esplorativo per l’individuazione di operatori economici;  
� Disciplinare tecnico;  
� Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorio; 

• si intende, dunque, avviare una procedura pubblica finalizzata ad acquisire le istanze degli 
operatori che svolgono attività economica, in completa autonomia, interessati ad installare nel 
territorio comunale una serie di infrastrutture di ricarica (tipo colonnine) con le modalità 
previste nei sopraindicati documenti, che si allegano quale parte integrante e sostanziale del 
presente atto. 



 
Ritenuto opportuno, quindi, di dover procedere in merito, in ragione delle suesposte 
motivazioni; 
Atteso che non sussistono situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi, che pregiudichino 
l’esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente firmario/firmatari del presente atto" per 
rispetto della normativa anticorruzione e Piano anticorruzione interno. 
Dato atto della regolarità tecnica e della correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 
147/bis del D.Lgs 267/00, così come modificato dal D.L. 147/12 convertito in Legge 213/12; 
Evidenziato, da ultimo, che la presente procedura non è vincolante per l’Ente, che avrà facoltà 
di sospendere, modificare, annullare, in tutto o in parte, il procedimento con lo stesso avviato, 
senza che i soggetti partecipanti possano vantare alcuna pretesa; 
Visto il D.Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii., con particolare riferimento all’allegato 4.2 relativo al 
principio contabile finanziario applicato della competenza finanziaria; 
Visto lo “Statuto Comunale”; 
Visto il D.Lgs. 18.08.2000, n°267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”; 
 

DETERMINA 
 
 Per le motivazioni espresse in premessa, da intendersi qui interamente riportate e 
trascritte: 
 
1. Di indire e di avviare, quindi, in esecuzione della Deliberazione della Giunta Comunale 

n. 163 del 29/07/2021 e per le motivazioni in essa contenute, una procedura di 
evidenza pubblica per l’individuazione di operatori economici interessati alla fornitura, 
installazione e gestione di colonnine di ricarica di veicoli elettrici sul territorio comunale; 
 

2. Di prendere atto della documentazione approvata con la Deliberazione della Giunta 
Comunale n. 163/2021 sopra richiamata, corredata anche della relativa individuazione 
dei luoghi interessati, come di seguito indicata: 
• Bando esplorativo per l’individuazione di operatori economici; 
• Disciplinare tecnico;  
• Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorio; 
• Individuazione di massima dei luoghi interessati: 

 Parcheggio pubblico c/o compendio ospedaliero Saint Charles ; 
 Parcheggio pubblico “Piazzale dei Piani”; 
 Parcheggio pubblico in “Piazza Eroi della Libertà”; 
 Parcheggio pubblico in “Piazza G. Garibaldi”; 
 Parcheggio pubblico in “Piazza E. De Amicis”; 
 Area pubblica c/o “Via Marinai d’Italia”; 
 
 
3. Di rinviare allo spirare del termine previsto per la presentazione delle domande, la nomina 

dell’apposita Commissione, come previsto dai documenti di gara; 
 
4. Di stabilire che la presentazione delle istanze di partecipazione alla procedura dovrà avvenire 

entro e non oltre le ore 12,00 del trentesimo giorno dalla data di pubblicazione sul sito 
istituzionale della documentazione suddetta, secondo il principio del “dies a quo non computatur 
in termino, dies ad quem computatur” ovverosia, ex art. 2963 c.c. “non si computa il giorno nel 
corso del quale cade il momento iniziale del termine”. 

 
5. Di precisare, ai sensi dell'art. 192 del D. l.gs. 267/2000 che: 
La concessione all’occupazione del suolo pubblico avverrà attraverso apposita stipula di 
concessione-contratto, secondo lo schema che sarà approvato dal Responsabile del 
Servizio competente per l’Ufficio Patrimonio; 
La durata minima della concessione è pari ad anni cinque, fatta salva l’opzione prevista 
dall’art. 35, comma 4, del Decreto Legislativo n. 50/2016, per ulteriori anni due; 



L’operatore economico prescelto sarà comunque tenuto a presentare i relativi progetti, 
secondo i livelli previsti dal Decreto Legislativo n. 50/2016, per l’ottenimento di tutte le 
autorizzazioni necessarie all’installazione e messa in esercizio degli impianti; 
Dovranno essere a carico dell’operatore economico, che sarà selezionato a seguito della 
presente procedura, tutte le spese e gli adempimenti necessari; 
Non è previsto alcun impegno economico da parte del Comune; 
L’Amministrazione si riserva comunque di valutare, in seguito, l’opportunità di dare corso 
ad un’eventuale riduzione/esenzione del Canone Unico Patrimoniale per l’occupazione di 
suolo pubblico, stante la finalità pubblica degli impianti, fermo restando che tale evenienza 
sarà comunque oggetto di separato successivo atto deliberativo dell’organo deputato; 

 

6. Di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva, ai sensi dell’art. 183, comma 7, 
del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, all’atto dell’apposizione del visto di regolarità 
contabile e di trasmettere, quindi, il presente provvedimento al Settore Finanziario per gli 
adempimenti di competenza; 

 
7. Di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata sul sito internet del Comune, 

all'Albo Pretorio on line e nella sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Bandi di 
Gara e Contratti”, così come previsto dal D.Lgs. 267/2000 e D.Lgs. 33/2013. 

 
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; 
 
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 
La presente determinazione viene conservata in originale dall’Ufficio Segreteria che 
provvede anche alla pubblicazione all’albo pretorio informatico e trasmessa in copia al 
Settore Tecnico, Settore Finanziario, Ufficio Gare, Ufficio Contratti e al Responsabile del 
Procedimento. 
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 
Bordighera, lì 11/08/2021 
                           IL Dirigente ad interim del Settore Tecnico 

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

 
 
Visto di regolarità contabile. 
 
Bordighera, _________________ 

  Il Dirigente ad interim del Settore Finanziario  
 Dr.ssa Micaela TONI 

 

 
 

 
 


