Città di Grosseto
Settore: AMBIENTE
Servizio: SERVIZIO AMBIENTE

Determinazione Dirigenziale n° 5 del 12/01/2021
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 - Aggiudicazione definitiva

Il Dirigente
Premesso:
- che con deliberazione n. 115 del 06/05/2020 la Giunta ha approvato: 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;
- che il relativo 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 ed il disciplinare richiama articoli
del Decreto utili per lo svolgimento delle procedure competitive, rinviando espressamente all'art. 80
del Codice sopraccitato ai fini delle cause di esclusione, escludendo però l'applicazione del Codice
stesso;
- che, facendo seguito alla procedura negoziata svolta, con Determinazione n. 2140/2020 di
aggiudicazione provvisoria, è stata provvisoriamente aggiudicata la concessione all'operatore
economico Be Charge s.r.l. sede in Milano, Via Carlo Bo n.11, unico partecipante, sulla base delle
risultanze del verbale della Commissione giudicatrice e della proposta di aggiudicazione, nelle more
delle verifiche dei requisiti generali e speciali di partecipazione alla procedura, e disponendo anche
l'esecuzione d'urgenza.
Preso atto che
- si sono concluse con esito positivo le verifiche avviate in relazione alle dichiarazioni rese
dall'operatore economico in merito all'assenza di causa ostative (art. 80 D.Lgs. 50/2016) e le
verifiche in relazione ai requisiti speciali come previsti dal disciplinare, con particolare riferimento
alle attività già svolte presso altri Comuni;
- è stata disposta la richiesta della comunicazione antimafia alla BDNA tramite sistema
informatizzato, effettuata a cura del Servizio Contratti e trasparenza del Comune rif.
PR_MIUTG_20201221, ai sensi del combinato disposto dell'art. 67 c.1 lett. b D.Lgs. 159/2011 (le
persone alle quali sia stata applicata con provvedimento definitivo una delle misure di prevenzione
previste dal libro I, titolo I, capo II non possono ottenere concessioni di beni demaniali allorché
siano richieste per l'esercizio di attività imprenditoriali) e 84 c. 2 del D.Lgs. 159/2011 (la
comunicazione antimafia consiste nell'attestazione della sussistenza o meno di una delle cause di
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decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67);
- l'interrogazione della BDNA risulta alla data odierna tuttora in corso, ma che, decorso il termine di
trenta giorni decorrenti dalla consultazione, previsto dall'art. 88 c.4 del D.Lgs. 159/2011 per il
rilascio della comunicazione, si procede ai sensi dell'art. 88 c. 4 bis, anche tenuto conto che non è
stato possibile avviare l'esecuzione in via d'urgenza;
Dato atto:
- della deliberazione della G.C. n. 86 del 15/03/2017 “Approvazione del patto di integrità”;
- del 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 successive deliberazioni di variazione del bilancio;
-della deliberazione G.C. n. 1 dell'11/01/2021, recante “D.Lgs. n. 267/2000 art. 163 commi 3 e 5 Indirizzi per la gestione dei servizi nella fase transitoria, nelle more dell'approvazione del bilancio
di previsione 2021-2023 e del Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023”;
Vista la Deliberazione n. 91 del 24/04/2020, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di
Gestione e successive variazioni intervenute;
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;
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
1) di dichiarare che l'aggiudicazione provvisoria, quale proposta di aggiudicazione della
concessione di suolo pubblico per la realizzazione di una rete di infrastrutture e per la
gestione di servizi di ricarica per veicoli elettrici, in favore dell'operatore economico Be
Charge s.r.l. sede in Milano, Via Carlo Bo n.11, P.I.: 09957510960 dell’impresa, giusta
D.D. n. 2140/2020, con il presente provvedimento è definitiva ed efficace, a seguito della
positiva verifica del possesso dei requisiti generali e speciali auto-dichiarati dall'operatore,
fatta esclusione per la comunicazione ex art. 67 del D.Lgs. 159/2011, in relazione alla quale
si procederà per effetto e nel rispetto dei termini dell'art. 88 c. 4 della medesima normativa;
2) di disporre la sottoscrizione dello schema di contratto approvato con D.D. 1489/2020 del
RUP Ing. Raffaele Gualdani, fermo restando la facoltà di modifica dello stesso prevista con
D.D. 2140/2020 dello scrivente, e fatto salvo l'art. 88 c. 4 bis del D.Lgs. 159/2011;
3) di accertare sul capitolo 9131 "COSAP permanente" del Bilancio 2020/2022 annualità
2021, prima della stipula del contratto, la somma minima che l'operatore riconosce al
Comune di 1.359,60 €/anno, corrispondente al canone COSAP e Pubblicitario, come da
disciplinare tecnico di gara e schema di contratto che l'operatore economico è tenuto a
pagare in via anticipata, fatta salva la dovuta corresponsione, a consuntivo
annuale, del quantum aggiuntivo qualora la royalty annua totale sia
superiore al canone minimo: offerta economica presentata da Be Charge s.r.l. 0,02 €/
Kwh di ricarica annua, come da verbale della Commissione giudicatrice, già approvato con
D.D. 2140/2020;
4) di disporre la comunicazione dell’esito al soggetto individuato per quanto qui contemplato,
ed in relazione agli adempimenti conseguenti e propedeutici al contratto descritti dal
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disciplinare tecnico di gara, dalla lettera d'invito e relativi allegati;
5) di rendere pubblici i risultati della procedura sul sito internet istituzionale del Comune di
Grosseto, disponendo la pubblicazione della presente determinazione nella sezione Uffici
del Comune - Ufficio Ambiente - Bandi e avvisi dell'ufficio Ambiente.
Avverso al presente atto può essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della
Toscana e al Presidente della Repubblica, nei termini e decorrenze previsti dalla vigente legislazione.
Il Dirigente
Dott. Luca Canessa

Movimenti Contabili:
Tipo Movimento
Accertamento

Esercizio
2021

Capitolo
09131

Movimento

Importo
1.359,60

Obiettivo
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