
Città di Grosseto
Settore: AMBIENTE
Servizio: SERVIZIO AMBIENTE

Determinazione Dirigenziale n° 2140 del 03/11/2020

Oggetto: Procedura negoziata per l'individuazione di soggetti privati per la concessione di 
suolo pubblico per la realizzazione di una rete di infrastrutture e per la gestione di servizi di 
ricarica per veicoli elettrici - Approvazione proposta di aggiudicazione provvisoria

Il Dirigente 

Premesso:

-  che con deliberazione n. 115 del 06/05/2020, la Giunta ha approvato: a)  lo schema di avviso 
pubblico  di  manifestazione  di  interesse  per  l'individuazione,  mediante  procedura  negoziata,  di 
soggetti privati per la concessione di suolo pubblico, per la realizzazione di una rete di infrastrutture 
e per la gestione di servizi di ricarica per veicoli elettrici; b) la documentazione della procedura, tra 
cui il disciplinare tecnico di gara e ha infine individuato il Dirigente dell'allora Settore Ambiente e 
Lavori Pubblici Ing. Raffale Gualdani come R.U.P. del procedimento;

-  che il  disciplinare prevede,  che,  poiché la concessione di suolo pubblico ad un operatore che 
svolge attività economica in completa autonomia, è da ritenersi esclusa dall’applicazione del D.Lgs. 
50/2016 e s.m.i., ai sensi dell’art. 164 dello stesso Decreto e che il disciplinare richiama articoli del 
Decreto utili per lo svolgimento delle procedure competitive, escludendo però l'applicazione del 
Codice stesso;

- che la procedura, preceduta da manifestazione di interesse,  è aggiudicata come da Disciplinare 
tecnico  di  gara,  secondo  il  criterio  dell’offerta  economicamente  più  vantaggiosa  (così  come 
delineato dall'art. 95, D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.);

- che  l'avviso  pubblico,  con  l'allegato  disciplinare,  è  stato  pubblicato  all'Albo  On  Line  e  in 
Amministrazione trasparente dal 12/06/2020 al 27/06/2020, ed è stabilmente reperibile nella sezione 
Amministrazione  trasparente  del  sito  internet  del  Comune  di  Grosseto,  percorso  -  Uffici  del 
Comune - Ufficio Ambiente - Bandi e avvisi dell'ufficio Ambiente;

- che nei termini un solo operatore economico Be Charge s.r.l. sede in Milano, Via Carlo Bo n.11, 
ha manifestato interesse a partecipare;

- che per effetto della determinazione dirigenziale  n° 1489 del 05/08/2020  di approvazione della 
Lettera d'Invito, modello di domanda, ulteriore documentazione di gara, e schema di contratto,  si è 
provveduto all'inoltro della suddetta all'operatore economico di cui sopra assegnando termini per la 
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presentazione delle offerte fino alle ore 12:00 del giorno 21/09/2020;

- che  con disposizione  dirigenziale  n.  640  del  06/10/2020  è  stata nomina  la  Commissione 
giudicatrice;

Dato atto che, in conformità al verbale n.1 del 13/09/2020: 
- nel rispetto dei termini di scadenza fissati dalla Lettera d’invito, l'operatore economico Be Charge 
s.r.l. sede in Milano, Via Carlo Bo n.11 presenta offerta,
-  il citato operatore economico  è ammesso alla fase successiva riguardante l’esame delle offerte 
tecnica  e  alla  fase  dell'esame  per  l'offerta  economica,  collocandosi  in  graduatoria  e risultando 
destinatario della proposta di aggiudicazione della Commissione;

Vista la proposta del RUP Ing. Raffaele Gualdani agli atti;

Considerato  che,  nella  nuova  compagine  organizzativa  dell'ente  che  vede  la  costituzione  del 
Settore Ambiente,  cui attribuire  tutte  le competenze e funzioni dell’Ente in materia  ambientale, 
precedentemente  attribuite  a  tre  diversi  Settori  (Deliberazione  di  G.C.  n.  283 del  3.9.2020), si 
riscontra,  anche  in  raccordo con  il  RUP, la  necessità  di  avviare  l'attività  nel  più  breve  tempo 
possibile, stante l'intenzione  dell’Amministrazione di  dotarsi di una capillare rete di ricarica per 
veicoli  elettrici  e ibridi plug-in,  in linea con le proprie politiche volte a favorire in generale lo 
sviluppo  economico sostenibile  e  dell’eMobility,  coerentemente  con  i  propri  obiettivi  strategici 
“Una Città più verde” e “Una Città più efficiente,  una comunità in movimento”,  con il   Piano 
Urbano della Mobilità Sostenibile e con quanto stabilito dalle linee guida Europee e Nazionali_ 
obiettivo per la cui realizzazione è necessario tenere conto del rischio di rallentamento delle attività 
lavorative  per la situazione di emergenza sanitaria da Covid-19, che in questi giorni è in fase di 
recrudescenza, in base ai dati forniti dalle istituzioni sanitarie; 

Visto che è facoltà delle Amministrazioni  disporre sempre l’esecuzione del contratto anticipata in 
via d’urgenza, in base  all’art. 32, co. 8 del Codice dei contratti, nelle more dell’accertamento dei 
requisiti generali e speciali di partecipazione, ai sensi dell’art. 8, co. 1, lett. a) del D.L. 76/2020, 
convertito in Legge 11/09/2020, n. 120, anche per le procedure pendenti all'epoca dell'entrata in 
vigore del decreto legge e che si ritiene di applicare tale norma per analogia legis;

Richiamato  

-la deliberazione della G.C. N. 86 del 15/03/2017 “Approvazione del patto di integrità”;

-il vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione annualità 2020/2022, approvato con 
deliberazione G.C. n. 26 del 28/01/2020 ed i relativi allegati; 

-la deliberazione consiliare n. 20 del 07/04/2020 di approvazione del Bilancio di Previsione annualità 
2020/2022 ed eventuali deliberazioni di variazione del bilancio che si possono susseguire;

Vista  la Deliberazione N.  91  del  24/04/2020, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di 
Gestione  e successive variazioni; 

Visto  il D.Lgs. 18/8/2000 N. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli  Enti Locali “, e 
successive  modifiche  ed  integrazioni  e  in  particolare l’art.  107  del  D.Lgs.  267/2000  (TUEL) 
relativamente a competenze, funzioni e responsabilità dei Dirigenti;
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Richiamati i principi del D.Lgs. N° 33/2013 , e successive modifiche ed integrazioni ; 

Nel dichiarare  di non trovarsi nelle condizioni di conflitto di interesse, anche potenziale, nè di 
gravi ragioni di convenienza che impongono un dovere di astensione dall'esercizio della funzione di 
cui al presente provvedimento;

Tutto ciò premesso e ritenuto quale parte integrante del dispositivo

DETERMINA

- di approvare e far proprio il verbale della Commissione giudicatrice citato in parte narrativa;
- di individuare quale soggetto per la concessione di suolo pubblico per la realizzazione di una rete 
di infrastrutture e per la gestione di servizi di ricarica per veicoli elettrici l'operatore economico Be 
Charge  s.r.l.  sede  in  Milano,  Via  Carlo  Bo  n.11,  sulla  base  delle  risultanze  del  verbale  della 
Commissione giudicatrice e della proposta di aggiudicazione, quale aggiudicazione provvisoria;
- di disporre l’esecuzione anticipata in via d’urgenza del contratto,  per  analogia legis,  ai sensi 
dell’art.  32, co. 8 del Codice dei contratti,  nelle more dell’accertamento dei requisiti  generali  e 
speciali di partecipazione, secondo il disposto dell’art. 8, co. 1, lett. a) del D.L. 76/2020, convertito 
in Legge 11/09/2020, n. 120;
- di procedere nel frattempo con le verifiche di legge;
- di dare atto che il presente atto viene adottato tenendo conto che vi è un unico partecipante, che la 
procedura è condizionata al positivo esito delle verifiche sui requisiti prescritti, che l'aggiudicazione 
sarà definitiva e produttiva di effetti al verificarsi della condizione suddetta, e che il contratto verrà 
sottoscritto solo dopo perfezionamento delle suddette con esito favorevole;
- di disporre la comunicazione dell’esito al soggetto individuato per quanto qui contemplato;
- di diffondere i risultati della procedura sul sito internet istituzionale del Comune di Grosseto, con 
l'applicazione delle disposizioni di cui al Disciplinare tecnico di gara, disponendo la pubblicazione 
della presente determinazione nella sezione Uffici del Comune - Ufficio Ambiente - Bandi e avvisi 
dell'ufficio Ambiente; 
-  di   fare  salve le  modifiche,  non  sostanziali,  che  lo  scrivente  Dirigente  ed  il  Servizio  Contratti  e 

Trasparenza  del  Comune,  anche  di  concerto  col  R.U.P.,  apporteranno  in  sede  di  stipula  al  contratto, 

approvato con determinazione n° 1489 del 05/08/2020. 

                                    Il Dirigente
                                                Dott. Luca Canessa
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