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PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR. 107 DEL 06/03/2020 

 

 

OGGETTO: INSTALLAZIONE E GESTIONE DI INFRASTRUTTURE DI RICARICA PER 

VEICOLI ELETTRICI SU SUOLO PUBBLICO  CHIUSURA GARA. 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO 

 

 

Nominato con decreto del Sindaco n. 1/2020 prot. 327 del 09.01.2020 con scadenza il 31/12/2020; 

 

Vista la deliberazione C.C n. 20 del 10.04.2019 avente per oggetto: “Approvazione del Documento 

Unico di Programmazione 2019-2020-2021”; 

 

Vista la deliberazione C.C. n. 21 del 10.04.2019 avente per oggetto: “Approvazione del Bilancio di 

Previsione per gli esercizi 2019-2020-2021”; 
 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 113 in data 25.07.2019, dichiarata immediatamente 

eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano esecutivo di gestione, Piano degli obiettivi e 

Piano delle Performance e quindi definiti ed assegnati gli obiettivi e le risorse ai responsabili dei 

servizi; 

Vista la delibera di G.C. N. 6 del 16.01.2020 avente per oggetto “ ARTT. 151 E 170 DEL D.LGS. 18 

AGOSTO 2000 N. 267 - AGGIORNAMENTO ALLO SCHEMA DEL  DOCUMENTO UNICO DI 

PROGRAMMAZIONE (DUP) 2020-2022 APPROVATO CON DELIBERAZIONE G.C. 181 DEL 

20.12.2019”; 

 

Vista la delibera di G.C. N. 7 del 16.01.2020 avente per oggetto “ APPROVAZIONE SCHEMA DEL 

BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2020-2022, DELLA NOTA INTEGRATIVA E DEL PIANO 

DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI ATTESI DI BILANCIO”; 
 

Vista la delibera di G.C. N. 8 del 16.01.2020 avente per oggetto “ ASSEGNAZIONE PROVVISORIA 

DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020”; 

 

Preso e dato atto che i documenti programmatici su indicati prevedono tra gli obiettivi assegnati al 

sottoscritto Responsabile del settore l’adozione degli atti relativi al Settore Tecnico; 

 

Richiamati: 

- il D. Lgs. 50/2016 e le norme relative agli strumenti elettronici di acquisto; 

- l’articolo 510 della legge 28 dicembre 2015, n. 208; 

- l’articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 ai sensi del quale i comuni e gli 

altri enti locali hanno la facoltà di utilizzare le convenzioni, fermo restando l’obbligo, nel caso in 

cui non se ne avvalgano, di utilizzarne i parametri prezzo-qualità per le proprie gare 

autonomamente gestite; 

- l’articolo 9, comma 3, del D.L. 66/2014, convertito in legge 89/2014, in merito all’obbligo di 

ricorrere alle convenzioni CONSIP per alcune tipologie di beni”; 

- l’art. 1, comma 450 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 sull’obbligo del ricorso al MEPA; 

 

  Richiamata la Deliberazione GC n. 169 del 28.11.2019, esecutiva, inerente “L’installazione 

e gestione di stazioni di ricarica a colonnina per veicoli elettrici nel territorio di Vittuone – 

indirizzi”  dove venivano approvate le linee guida per la ricerca di operatori economici interessati a 

quanto sopra riportato da installare nel territorio comunale; 

  

 



 

Ricordato che: 

- il Comune di Vittuone, in linea con quanto stabilito dalle linee guida Nazionali ed Europee, ha 

intenzione di dotarsi di una capillare rete di ricarica per veicoli elettrici e ibridi/plug-in; 

- l’obiettivo finale consisterà nell’installazione su suolo pubblico di colonnine per la ricarica di 

veicoli elettrici o ibridi/plug-in mirata alla realizzazione di una rete di ricarica in ambito 

urbano; 

- verrebbe  messo  a  disposizione  dell’utente  finale  un  servizio  di  ricarica di veicoli elettrici 

a costo zero per l’Amministrazione Comunale; 

 

Ricordato che: 

  con  determinazione n. 447 del 2.12.2019 è stato approvato l “Avviso pubblico esplorativo 

per manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata per l’installazione e la 

gestione di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici su suolo pubblico”, ed il relativo 

ALLEGATO A) – “domanda di partecipazione – dichiarazione unica” redatti dal Settore 

Tecnico nel mese di novembre 2019; 

   che sono pervenute, entro i termini prescritti,  n. 6 richieste di società che hanno 

manifestazione l’interesse a partecipare alla procedura negoziata di gara per l’affidamento di 

quanto in oggetto, e che, pertanto, verranno invitati tutti i richiedenti nel rispetto dei dettami 

dell’avviso di gara e ai sensi dell’art. 30 del  D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. di economicità, 

efficienza, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, 

proporzionalità, pubblicità, e nel rispetto altresì delle Linee guida ANAC n. 4/2016; 

    che in conformità a quanto disposto dall’art. 7 del D.L. n. 52/2012 convertito in L. 94/2012 

e  dall’art. 9 del DL 66/2014 convertito nella Legge 89/2014, la stazione appaltante ha 

proceduto con lettera di invito in data 7.02.2020 prot. 1750 tramite il portale telematico di 

intermediazione SINTEL di Aria spa Regione Lombardia a indire la procedura negoziata 

con codice ID 121447337 invitando le n. 6 ditte che hanno manifestato interesse alla 

presente gara; 

 

  Considerato che entro il termine per la presentazione delle offerte stabilito alle ore 10:00 del 

3.03.2020 non è stata presentata alcuna offerta e pertanto la gara è andata deserta; 

 

  Ritenuto pertanto opportuno e necessario procedere alla chiusura della procedura di gara per 

l’installazione e gestione di stazioni di ricarica a colonnina per veicoli elettrici nel territorio di 

Vittuone, in quanto andata deserta; 

 

 

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 - “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli 

enti locali”, ed in particolare: 

• l’articolo 107 sulle funzioni di competenza dirigenziale; 

• l’articolo 147-bis in tema di controlli di regolarità amministrativa e contabile; 

 

Visto il vigente statuto comunale; 

 

Visto il regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi in merito alle funzioni e 

agli atti di competenza dei responsabili di servizio; 

 

Visto il vigente piano triennale per la prevenzione della corruzione approvato con deliberazione 

G.C. N° 21 in data 31/01/2019, che prevede, per contrastare possibili eventi corruttivi i principi di 

economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell’azione amministrativa (articolo 1, 

comma 1, della legge 7 agosto 1990, numero 241 e smi) ; 

 

 

 



 

Precisato: 

-  di non trovarsi, con riferimento all’assetto di interessi determinato con il presente atto, in 

condizioni di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base della 

vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia della trasparenza; 

- di agire nel pieno rispetto del codice di comportamento delle pubbliche amministrazioni, in 

generale e con particolare riferimento al divieto di concludere per conto dell’amministrazione, 

contratti di appalto, fornitura e servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con le quali 

abbia stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente; 

 

Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto all’obbligo di pubblicazione nell’apposita 

sotto-sezione di amministrazione trasparente ai sensi del D. Lgs. 33/2013 e s.m.i.; 
 

DETERMINA 

 

Per le motivazioni in premessa che qui si intendono integralmente riportati: 

 

1.    di chiudere la procedura di gara per l’installazione e gestione di stazioni di ricarica a 

colonnina per veicoli elettrici nel territorio di Vittuone, in quanto non è pervenuta alcuna 

offerta nei tempi stabiliti dalla lettera di invito trasmessa alle n. 6 ditte che avevano 

manifestato interesse alla procedura di gara in oggetto e pertanto la gara è andata deserta; 

 

2. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui  

all’articolo 147-bis, comma 1, del D. Lgs. . n. 267/2000 e dell’art. 3, comma 3, del 

regolamento comunale sui controlli interni , la regolarità tecnica del presente provvedimento 

in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere 

favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del 

responsabile del settore; 

 

3. di dare atto che con riferimento al procedimento di che trattasi il Responsabile ai sensi 

dell’art.3 della legge n.241/1990 è il dott. Arch. Carlo Motta e che non sussistono conflitti di 

interesse anche solo potenziali che ne impongono l’astensione; 

 

4. di dare atto che l'esecutività della presente determinazione decorre, ai sensi e per gli effetti 

di cui all’art. 183, comma 7, d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., dalla data di apposizione del 

visto di regolarità da parte del Responsabile del Settore Tecnico; 

 

5. di dare atto che la presente determinazione verrà pubblicata sul sito istituzionale del Comune 

di Vittuone all’albo on line per 15gg. consecutivi nella sezione “Amministrazione 

trasparente - bandi di gara e contratti -” ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs. n° 50/2016 e 

dell’art.37 del D. Lgs. n° 33/2013 e ss.mm.ii. 

 

 

Il Responsabile 

Settore Tecnico 

Carlo Motta 

 

 

 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune
di Vittuone. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento Ã¨ stato firmato da:

MOTTA CARLO;1;106827511060331905561614135562503979677


