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COMUNE DI PADRIA 
AREA TECNICO - MANUTENTIVA 

 
DETERMINAZIONE N. 174 del 07/10/2020 
PROPOSTA N. 631 del 07/10/2020 
 
OGGETTO: Approvazione avviso pubblico e documentazione per manifestazione di interesse, ai 

sensi del D. Lgs. 50 del 18/08/2016 e ss.mm.ii., per l’attivazione di partenariato 
pubblico privato ai fini della realizzazione di una rete di infrastrutture di ricaric 
 

 
 

Il Responsabile del Servizio Tecnico 

PREMESSO che, a partire dal 2010, la Commissione Europea ha sollecitato gli Stati Membri ad 

adottare politiche volte a diffondere la mobilità elettrica, esortandoli alla realizzazione di reti 

infrastrutturali per la ricarica di veicoli elettrici come obiettivo prioritario e urgente, al fine di 

ridurre l’inquinamento atmosferico, tutelare la salute dei cittadini e migliorare l’ambiente 

circostante; 

CONSIDERATO che presupposto fondamentale per lo sviluppo della mobilità elettrica è la 

costruzione di una rete di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici diffusa sul territorio; 

DATO ATTO che, come da Delibera di Giunta n. 50 del 30.09.2020, il Comune di Padria intende 

autorizzare la compiuta verifica dell’interesse di operatori privati alla costituzione di un partenariato 

pubblico privato con questo Ente, finalizzato alla realizzazione di una rete di infrastrutture di 

ricarica per veicoli elettrici ed alla gestione del servizio di ricarica su area pubblica comunale; 

SIGNIFICATO che l’amministrazione comunale, particolarmente sensibile verso i temi sociali ed 

ambientali, considera lo sviluppo della mobilità elettrica un fattore decisivo per migliorare la qualità 

dell’ambiente e la riduzione dell’inquinamento atmosferico; 

VALUTATA, l’installazione di una infrastruttura di ricarica per auto, come un’ingente opportunità 

per lo sviluppo, la crescita e la valorizzazione del turismo locale in quanto incentivo a sostare nel 

paese e a godere delle risorse della comunità, ma anche al fine di far conoscere ed apprezzare il 

territorio comunale e scongiurarne lo spopolamento; 

AVUTO RIGUARDO all’indicazione, nella sopraindicata deliberazione di Giunta, quale 

Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per 

l’iniziativa in discorso e per tutte le sue fasi conseguenti, dell’Ing. Andrea Pinna, Responsabile in 

P.O. dell’Area Tecnica di questo Ente; 

VISTO il Decreto del Sindaco del Comune di Padria, n. 03 del 31/05/2019 con il quale il 

sottoscritto viene nominato Responsabile dei Servizi Tecnici e manutentivi; 

RICHIAMATI: 

- l’art. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs. 50/2016, così come modificato dal D.lgs 19/04/2017, n. 56; 

- l’art. 32 comma 2 del D. Lgs 50/2016 secondo il quale: “prima dell’avvio delle procedure 

dell’affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti in conformità ai propri ordinamenti, 
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determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione 

degli operatori economici e delle offerte”; 

- l’art. 216 comma 9 del D. Lgs 50/2016 il quale dispone che: “Fino all’adozione delle linee guida 

previste dall’articolo 36, comma 7, l’individuazione degli operatori economici avviene tramite 

indagini di mercato effettuate dalla stazione appaltante mediante avviso pubblicato sul proprio 

profilo del committente per un periodo non inferiore a quindici giorni, specificando i requisiti 

minimi richiesti ai soggetti che si intendono invitare a presentare offerta, ovvero mediante selezione 

dai vigenti elenchi di operatori economici utilizzati dalle stazioni appaltanti, se compatibili con il 

presente codice”; 

CONSTATATO che, per l’installazione di una infrastruttura di ricarica per veicoli elettrici nel 

territorio comunale, si rende necessario individuare un operatore economico qualificato ed 

interessato per assicurare la realizzazione, la manutenzione, la continuità del servizio di gestione e 

l’eventuale smaltimento di una infrastruttura di ricarica col fine di accrescere lo sviluppo della 

mobilità elettrica, di migliorare la qualità dell’ambiente e di ridurre l’inquinamento atmosferico; 

RIMARCATO, al riguardo, che il Comune di Padria è interessato all’installazione di sistemi di 

ricarica per veicoli elettrici in una determinata area del proprio territorio comunale allo scopo di 

perseguire il pubblico interesse con la promozione dello sviluppo sostenibile regionale; 

APPURATO pertanto, al riguardo, che è necessario attivare la procedura per l’acquisizione del 

citato servizio, ai sensi del D. Lgs 50/2016; 

RILEVATO l’avviso per la manifestazione di interesse e il relativo modello di domanda, da 

compilare dall’operatore economico interessato, allegati alla presente determinazione; 

RITENUTO opportuno avviare una manifestazione d’interesse, con ricezione degli avvisi tramite 

PEC, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

PRESO ATTO che la suddetta manifestazione di interesse non impegna in alcun modo 

l’amministrazione, ma costituisce una mera fase di ricerca sul mercato e pertanto si procederà ad 

impegnare la spesa necessaria con successivo atto dirigenziale; 

RAVVISATA la propria competenza alla luce delle vigenti disposizioni normative, statutarie e 

regolamentari; 

ACCERTATO che sussistano i presupposti di fatto e di diritto che legittimano l'adozione della 

presente; 

 

DETERMINA 

DI APPROVARE, per le premesse narrative e motivazionali che qui si intendono integralmente 

richiamate e trasposte, l’avviso per la manifestazione di interesse, nonché il modello di domanda 

finalizzati all’indagine di mercato per l’individuazione degli operatori economici potenzialmente 

attratti alla realizzazione di una infrastruttura di ricarica per veicoli elettrici a beneficio del territorio 

comunale, ai sensi dell’art. 36 del D. Lgs. n. 50/2016, documenti allegati all’originale della presente 

determinazione a formare parte integrante e sostanziale; 

DI DARE ATTO che: 

- la manifestazione d’interesse verrà pubblicata sul sito internet del Comun di Padria; 

- nel caso di positivo perfezionamento della procedura di partenariato, sarà cura del Responsabile 

dell’Area Finanziaria di provvedere all’adeguamento del Piano Annuale e Triennale per 

l’alienazione e valorizzazione dei beni patrimoniali comunali; 

DI DICHIARARE che: 
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- le manifestazioni di interesse saranno ricevute esclusivamente tramite PEC, con oggetto 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER REALIZZAZIONE E GESTIONE  di una 

infrastruttura di ricarica per auto a beneficio  del territorio comunale, su un’area concessa dal 

Comune di Padria”, all’indirizzo: protocollo@pec.comune.padria.ss.it; 

- la presentazione delle dichiarazioni di interesse non farà sorgere alcun diritto, azione, ragione o 

situazione di vantaggio o di aspettativa in favore dei dichiaranti; né farà sorgere alcun impegno 

circa la concreta presentazione di un’offerta economica per la locazione; 

- il Comune di Padria, scaduto il termine di cui sopra, procederà a esaminare le manifestazione di 

interesse e a trasmettere agli interessati una lettera invito recante le modalità con cui presentare 

l’offerta; 

- nel caso pervenga una sola manifestazione di interesse valida, ci si riserva la facoltà di procedere a 

trattativa diretta per l’assegnazione dei lavori, senza comunque essere in alcun modo vincolato nei 

confronti del dichiarante; 

DI ATTESTARE che il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 e 

ss.mm.ii., per l’iniziativa in discorso e per tutte le sue fasi conseguenti, è l’Ing. Andrea Pinna, 

Responsabile in P.O. dell’Area Tecnica di questo Ente; 

Il Responsabile del Procedimento 

Ing. Andrea Pinna       

 
 

 

 
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 
Dichiara che la sottoscrizione della presente determinazione contiene in sé l’espressione del parere 
favorevole di regolarità tecnica ai fini dell’avvenuto controllo preventivo ai sensi dell’art. 147-bis del TUEL 
267/2000 e dell’art. 7 del Regolamento sui controlli interni. 
 

 

PADRIA, lì 07/10/2020 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 RESP. AREA TECNICA PINNA ANDREA  

mailto:protocollo@pec.comune.padria.ss.it

