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DETERMINAZIONE
REGISTRO GENERALE N. 2003 DEL 02/12/2021
OGGETTO:

DETERMINA
A
CONTRARRE,
APPROVAZIONE
AVVISO
PUBBLICO
ESPLORATIVO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DA PARTE DI
OPERATORI ECONOMICI PROPEDEUTICA ALLA FUTURA INSTALLAZIONE E
GESTIONE DI STAZIONI DI RICARICA PER VEICOLI ELETTRICI SU AREA
PUBBLICA DA ASSEGNARSI IN CONCESSIONE NEL TERRITORIO DEL COMUNE
DI BRA. NOMINA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E AVVIO DEL
PROCEDIMENTO.
IL DIRIGENTE RIPARTIZIONE LAVORI PUBBLICI

Premesso che:

 la mobilità urbana rappresenta, per l’Unione Europea, un fattore di crescita e occupazione, oltre
che un presupposto indispensabile per una politica di sviluppo sostenibile, tanto che la Commissione
Europea ha adottato nel 2011 il “Libro Bianco - Tabella di marcia verso uno spazio unico europeo
dei trasporti - Per una politica dei trasporti competitiva e sostenibile” allo scopo di promuovere il
dibattito sui grandi temi e criticità della mobilità e ricercare, in collaborazione con tutte le parti
interessate, soluzioni efficaci e percorribili per lo sviluppo di sistemi di mobilità sostenibile;
 in tutta Europa il trasporto continua a contribuire all’inquinamento atmosferico, all’aumento
delle emissioni di gas serra e a numerosi impatti ambientali, come è evidenziato nel rapporto TERM
2011 (Transport and Environment Reporting Mechanism) “Transport Indicators Tracking Progress
Towards Environmental Targets in Europe” pubblicato dall’Agenzia Europea per l’Ambiente EEA;


il 28 aprile 2010 la Commissione europea ha inviato una comunicazione agli Stati membri COM(2010)186 - sollecitando interventi di riduzione delle emissioni nocive nell’atmosfera e di
ammodernamento dei sistemi stradali urbani ed extra-urbani ed indicando la realizzazione di reti
infrastrutturali per la ricarica di veicoli elettrici sui territori nazionali come obiettivo prioritario e
urgente nell’ottica di tutelare la salute e l’ambiente;



la Legge del 7 agosto 2012, n. 134 ha previsto, al Capo IV bis, disposizioni finalizzate a favorire
lo sviluppo della mobilità sostenibile, attraverso misure volte a favorire la realizzazione di reti
infrastrutturali per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica e la sperimentazione e la
diffusione di flotte pubbliche e private di veicoli a basse emissioni complessive, con particolare
riguardo al contesto urbano, nonché l’acquisto di veicoli a trazione elettrica o ibrida;



il Piano Nazionale Infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica
(approvato il 9 luglio 2013 ai sensi dell’art. 17-septies della succitata Legge n. 134/2012) e suoi
successivi aggiornamenti definisce le linee guida per garantire lo sviluppo unitario del servizio di
ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica nel territorio nazionale, sulla base di criteri
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oggettivi che tengono conto dell’effettivo fabbisogno presente nelle diverse realtà territoriali,
valutato sulla base dei concorrenti profili della congestione di traffico veicolare privato, della
criticità dell’inquinamento atmosferico e dello sviluppo della rete stradale urbana ed extraurbana e di
quella autostradale;



il 25 gennaio 2013 la Commissione europea ha emanato una proposta di “Direttiva sulla
realizzazione di una infrastruttura per i combustibili alternativi”;



la proposta di Direttiva suddetta contemplava un elenco organico di misure volte a promuovere
le diffusion politiche mirate a ridurre il consumo di petrolio e le emissioni di gas serra nel settore dei
trasporti;
 l’assenza di un’infrastruttura per i combustibili alternativi e di specifiche tecniche comuni per
l’interfaccia veicolo-infrastruttura era considerata un ostacolo notevole alla diffusione sul mercato
dei combustibili alternativi e alla loro accettazione da parte dei consumatori;



la “Direttiva 2014/94/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014 (recepita
con D.Lgs. 257/2016) sulla realizzazione di un’infrastruttura per i combustibili alternativi” stabilisce
un quadro comune di misure per la realizzazione di un’infrastruttura per i combustibili alternativi
nell’Unione per ridurre al minimo la dipendenza dal petrolio e attenuare l’impatto ambientale nel
settore dei trasporti;



la Direttiva suddetta stabilisce, altresì, requisiti minimi per la costruzione dell’infrastruttura per
i combustibili alternativi, inclusi i punti di ricarica per veicoli elettrici e i punti di rifornimento di gas
naturale (GNL e GNC) e idrogeno, da attuarsi mediante i quadri strategici nazionali degli Stati
membri, nonché le specifiche tecniche comuni per tali punti di ricarica e di rifornimento, e requisiti
concernenti le informazioni agli utenti;



l’elettricità è un combustibile pulito, idoneo in particolare a favorire la diffusione dei veicoli ad
alimentazione elettrica, compresi quelli a due ruote, negli agglomerati urbani con vantaggi in termini
di miglioramento della qualità dell’aria e riduzione dell’inquinamento acustico;
Considerato che la Regione Piemonte con D.G.R. n. 33 - 7698 del 12 ottobre 2018 ha proceduto alla
“Approvazione delle linee guida regionali per la realizzazione di impianti dedicati alla ricarica per i veicoli
alimentati ad energia elettrica su suolo pubblico. Realizzazione della Piattaforma Regionale per la Mobilita'
Elettrica. Parziale modifica alla DGR 34-3391 del 30/05/2016”;
Atteso che, in forza di quanto sopra, il Comune di Bra:

 conferma quali prioritari gli obiettivi di risanamento e tutela della qualità dell’aria
riconoscendo che la mobilità elettrica presenta grandi potenzialità in termini di riduzione
dell’inquinamento sia atmosferico che acustico e, nel contempo, offre la possibilità di numerose
applicazioni a livello cittadino, tra le quali la mobilità privata su due e quattro ruote, il trasporto
pubblico, la logistica, la gestione delle flotte;
- dopo la sperimentazione dell’installazione delle prime 3 colonnine per la ricarica elettrica dei
veicoli, in conformità alle specifiche tecniche individuate dalla Deliberazione della Giunta Regionale 12
ottobre 2018, n. 33-7698 “Approvazione delle linee guida regionali per la realizzazione di impianti dedicati
alla ricarica per i veicoli alimentati ad energia elettrica su suolo pubblico. Realizzazione della Piattaforma
Regionale per la Mobilita' Elettrica. Parziale modifica alla DGR 34-3391 del 30/05/2016”, intende
procedere alla pianificazione e realizzazione di ulteriori stazioni di ricarica per veicoli elettrici;
Rilevato che:
- la Giunta Comunale, a seguito di apposite informative con Argomenti n. 521 dell’ 01/12/2020 e n.
264 del 08/06/2021, si è espressa in tal senso e che da ultimo con Argomento n. 479 del 26/10/2021 ha
approvato la localizzazione delle aree per la futura installazione di nuove colonnine;
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- l’Amministrazione Comunale ha posto tra i suoi obiettivi quello di garantire sempre maggiori
servizi al cittadino valorizzando l’aspetto ambientale e di vivibilità degli spazi pubblici, sfruttando le
tecnologie innovative in ambito di mobilità sostenibile;
- l’Unione Europea sollecita interventi di riduzione delle emissioni nocive nell’atmosfera attraverso
la realizzazione di reti infrastrutturali per la ricarica dei veicoli elettrici, quale obiettivo prioritario ed urgente
al fine di tutelare la salute e l’ambiente:
- la Città di Bra intende dotarsi nei prossimi anni di stazioni di ricarica anche del tipo ultraveloce per
veicoli elettrici, incentivando una maggiore collaborazione delle ditte private per la realizzazione di
interventi che mirano al potenziamento ed allo sviluppo della mobilità sostenibile;
- all’interno della Missione 10 e relativi programmi del Documento Unico di Programmazione
(DUP 2021-2023) “ Trasporti e diritto alla mobilità” viene individuato quale obiettivo prioritario la
REDAZIONE BANDO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONI D’INTERESSE SU INSTALLAZIONE
COLONNINE ELETTRICHE;
Dato atto che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 66/2021 del 20 aprile 2021 si è proceduto,
ai sensi degli artt. 169 e 197 del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’articolo 10 del D.Lgs. n. 150/2009,
all’approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2021-2023, del Piano Dettagliato degli Obiettivi
(P.D.O.) e del Piano della Performance 2021, individuando alla Scheda n. 4 del Piano della Performance, tra
gli Obiettivi Strategici (“Azioni”), quello contraddistinto dalla lett. C, codice 10.02.05.05.02 – Redazione
bando pubblico per manifestazione d’interesse su installazione colonnine elettriche;
Richiamato il D.Lgs. 16 dicembre 2016, n. 257, recante “Disciplina di attuazione della direttiva
2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di una
infrastruttura per i combustibili alternativi”, pubblicato sulla G.U.R.I. n. 10 del 13-01-2017, S.O. n. 3, che
all’art. 4 detta Disposizioni specifiche per la fornitura di elettricità per il trasporto. Sezione a) del quadro
Strategico Nazionale, in cui si stabilisce che il numero di punti di ricarica accessibili al pubblico deve essere
realizzato in numero adeguato per garantire l’interoperabilità tra punti già presenti e da installare, che i punti
di ricarica di potenza standard per i veicoli elettrici e per quelli di potenza elevata per i veicoli elettrici si
devono conformare almeno alle specifiche tecniche di cui, rispettivamente all’allegato I, punto 1.1. ed
all’allegato I, punto 1.2, nel rispetto dei requisiti specifici di sicurezza in vigore a livello nazionale, mentre
all’art. 15 detta Misure per agevolare la realizzazione di punti di ricarica;
Richiamato altresì l’art. 57 del D.L. n. 76 del 16/07/2020, convertito in Legge n. 120
dell’11.09.2020, recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale” - anche da ultimo
modificato dal D.L. n. 77/2021, convertito in Legge n. 108/2021 - il quale detta disposizioni atte alla
semplificazione delle norme per la realizzazione di punti e stazioni di ricarica di veicoli elettrici;
Rilevato altresì che il Comune di Bra intende implementare l’attuale dotazione di colonnine di
ricarica per veicoli elettrici su strade e/o aree pubbliche del territorio di Bra, attualmente composta da n. 3
postazioni, per ulteriori n. 11 unità e che, al fine di promuovere la diffusione della mobilità elettrica, si
rende necessario avviare il procedimento finalizzato alla pubblicazione di un avviso esplorativo del
mercato per la ricerca di operatori economici del settore, interessati alla realizzazione ed alla successiva
gestione di stazioni di ricarica per veicoli elettrici su aree pubbliche da assegnarsi in concessione nel
territorio comunale;
Preso atto che:
- si è proceduto alla localizzazione delle aree idonee alla realizzazione delle infrastrutture di ricarica
elettrica;
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- occorre effettuare una indagine di mercato per individuare Operatori Economici interessati
all’installazione e gestione, a propria cura e spese, di strutture di ricarica per veicoli elettrici sul suolo
pubblico comunale, che siano accessibili a tutti gli utenti, compresi quelli con disabilità motoria;
- occorre procedere all’approvazione dell’ “Avviso pubblico esplorativo di manifestazione di
interesse”, allegato costituente parte integrante della presente determinazione, unitamente agli Allegati n. 1 –
Istanza di ammissione Avviso colonnine Bra e n. 2 – Localizzazione aree per l’installazione delle colonnine
di ricarica, demandando al Responsabile del Procedimento l’esame delle manifestazioni di interesse
pervenute, previa verifica della completezza delle dichiarazioni in ordine al possesso dei requisiti e
dell’analisi della documentazione, documenti tutti individuati nell’ “Avviso”;
Considerato che risulta pertanto necessario individuare il Responsabile del procedimento in oggetto
avente competenze e conoscenze specifiche e che a tal fine il tecnico individuato nella figura dell’arch.
Gianfranco Berrino, dipendente di ruolo di questo Comune presso la Ripartizione Lavori Pubblici, è in
possesso di titolo di studio adeguato alla natura dell’intervento da realizzare e provvisto di tutti i requisiti
richiesti dalle norme vigenti per ricoprire i ruoli affidati con il presente atto, che ne legittimano
l’assegnazione;
Accertata l’esigenza di dover provvedere all’individuazione degli operatori economici interessati al
progetto succitato, consistente nella realizzazione e nella successiva gestione di stazioni di ricarica per
veicoli elettrici su aree pubbliche da assegnarsi in concessione nel territorio comunale;
Rilevato altresì che:
l’ avviso pubblico
costituisce una ricognizione esplorativa di mercato e servirà
all’Amministrazione Comunale per acquisire la disponibilità degli operatori economici del settore, che
potranno manifestare il loro interesse all’iniziativa attraverso la presentazione di uno studio di fattibilità
progettuale, conforme alle indicazioni contenute negli allegati al predetto “Avviso” ed una eventuale
successiva offerta, a seguito della partecipazione all’invito rivolto ai soli operatori economici interessati alla
fase di selezione, ai quali destinare l’affidamento in concessione delle aree pubbliche, su cui installare e
gestire, a propria cura e spese, le strutture di ricarica per veicoli elettrici (autovetture, motoveicoli,
ciclomotori e velocipedi), che siano accessibili a tutte le utenze, comprese quelle con disabilità motoria,
secondo la normativa vigente;
- il succitato avviso afferisce ad una concessione di suolo pubblico ad operatori che svolgono attività
economica in completa autonomia e che, pertanto, tale concessione è da ritenersi esclusa dall’applicazione
della Parte III - Contratti di concessione - del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., ai sensi dell’art. 164, comma 3
dello stesso decreto;
Dato atto che il Comune di Bra non sarà soggetto ad alcuna spesa per la fornitura, posa e
manutenzione ordinaria e straordinaria derivante dall’installazione degli impianti di cui trattasi, in quanto
l’attivazione di tutti i servizi ed opere necessarie alla funzionalità del progetto sono posti a carico dei soggetti
interessati;
Visti in particolare:

- l’Avviso e la documentazione contenuta negli Allegati 1 e 2 al medesimo;
- l’articolo 192 del D.Lgs. n. 267/2000, che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a
contrarre, indicante il fine che il contratto intende perseguire, l’oggetto del contratto, la sua forma e le
clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;
Dato atto che la presente procedura finalizzata all’assegnazione di aree pubbliche potrà prevedere il
frazionamento in lotti funzionali o prestazionali, ai sensi art. 51, del D.Lgs. n. 50/2016;
Richiamati:
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il D.Lgs. 50/16 e s.m.i., le Linee guida n. 3 - Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del
procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni approvate dall’ANAC con
Deliberazione n. 1096/16 ed oggetto di successivi aggiornamenti;
il D. Lgs. 81/08 e s.m.i.;
il D. Lgs. 267/00 e s.m.i.;
la L. 241/90 e s.m.i;

Rilevato che, in ordine al presente atto, previa verifica ai sensi dell’art.7 del D.P.R. n. 62/2013 e
delle disposizioni anticorruzione vigenti, non si riscontrano situazioni di conflitto di interessi anche
potenziale o virtuale di cui alla normativa sopra citata, con conseguente obbligo e/o opportunità di
astensione;
Dato atto che l’adozione del presente provvedimento rientra nella competenza dirigenziale, ai sensi
del combinato disposto degli articoli 107, 165, commi 8-9, e 183, comma 9, del D.Lgs. 267/2000, degli
articoli 4, 16, 17 e 27 del D.Lgs. n.165/2001 e dell’articolo 97 dello Statuto comunale;
Constatato che l’adozione del presente provvedimento compete al sottoscritto Dirigente, come
individuato dal provvedimento del Sindaco n. 22 dell’11/06/2019;
Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 9 del 12/01/2021 che approva il bilancio di
previsione finanziario per gli esercizi 2021/2023;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 66 del 20/04/2021, esecutiva ai sensi di legge, che
ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2021, il quale attribuisce le risorse di gestione del
servizio;
Dato atto che il sottoscritto, in ordine al presente provvedimento, ne ha preventivamente controllato
la REGOLARITA’ TECNICA e ne attesta, ai sensi dell’articolo 147-bis, 1° comma, del D.Lgs. 267/200 e
successive modificazioni ed integrazioni, la regolarità e la correttezza.
DETERMINA
La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto che qui si intende integralmente
richiamata e la si approva ed in particolare:

1. di approvare, ai sensi dell’articolo 192 del D.Lgs. 267/2000, l’oggetto ed i contenuti dell’avviso
pubblico esplorativo per la manifestazione d’interesse da parte di operatori economici propedeutica
alla futura installazione e gestione di stazioni di ricarica per veicoli elettrici su area pubblica da
assegnarsi in concessione nel territorio del Comune di Bra, allegato al presente atto per farne parte
sostanziale ed essenziale e composto dai seguenti elaborati:
a. Avviso Pubblico per la presentazione della manifestazione d'interesse per le colonnine di
ricarica
b. Allegato 1 - Istanza di ammissione Avviso colonnine Bra
c. Allegato 2- Localizzazione aree per l’istallazione delle colonnine di ricarica;

2. di nominare ai sensi dell’art. 30, comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell’art. 5 della L. n.
241/1990 e ss.mm.ii., quale Responsabile del procedimento per la fase di esame delle
manifestazioni di interesse pervenute, previa verifica della completezza delle dichiarazioni in ordine
al possesso dei requisiti e dell’analisi della documentazione, per le motivazioni in prologo,
l’architetto Gianfranco Berrino della Ripartizione Lavori Pubblici;

3. di disporre la pubblicazione del suddetto avviso pubblico sul sito internet istituzionale del Comune
di Bra, secondo le modalità ed i termini previsti per la procedura in argomento;

4. di precisare che il succitato avviso afferisce ad una concessione di suolo pubblico a operatori che
svolgono attività economica in completa autonomia e che, pertanto, tale concessione è da ritenersi
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esclusa dall’applicazione della Parte III del D.Lgs. 50/016, si sensi dell’art. 164, comma 3 dello
stesso decreto;

5. di dare atto che il Comune di Bra non sarà soggetto ad alcuna spesa per la fornitura, posa e
manutenzione ordinaria e straordinaria derivante dall’installazione degli impianti di cui trattasi in
quanto l’attivazione di tutti i servizi e opere necessarie a garantire la funzionalità del progetto sono
posti a carico dei soggetti interessati;
6. di dare atto che si procederà con successivi provvedimenti all’espletamento delle successivi fasi
della procedura, finalizzate:
a.

alle comunicazioni eventuali agli operatori economici interessati,

b.

la predisposizione, sulla base anche delle documentazioni acquisite dai medesimi operatori
selezionati, del disciplinare tecnico per l’installazione e gestione delle strutture di ricarica
per veicoli elettrici su suolo pubblico,

c. alla presentazione delle offerte da parte degli operatori economici selezionati e comprensive
dei
progetti, sui quali dovranno essere definiti, in accordo con la Ripartizione Urbanistica
– Edilizia Privata e con il Comando di Polizia Locale, i documenti che dovranno essere poi
prodotti in accompagnamento al progetto per il rilascio del titolo abilitativo edilizio e per la
concessione di utilizzo del suolo pubblico,
d. alla valutazione dei progetti corredate delle istanze per il rilascio dei titolo abilitativi edilizi e
delle concessioni di occupazione del suolo pubblico, completi dei documenti richiesti da
parte dei suddetti soggetti ed all’acquisizione dei pareri tecnici relativi;
e. alla comunicazione dell’esito della valutazione dei progetti ed al rilascio dei titoli abilitativi
edilizi e della concessione di suolo pubblico, con assegnazione delle aree pubbliche su cui
installare le postazioni di ricarica;
7. di dare atto che ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., con la firma del
presente atto il Responsabile del Servizio ne attesta la regolarità tecnica e certifica la correttezza
dell’azione amministrativa.
8. di dare atto che l’adozione del presente provvedimento non comporta spese e che, pertanto, ai sensi
dell’art. 183 comma 7, del TUEL non deve essere trasmesso al Responsabile del Servizio
Finanziario ai fini dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

9. di dare atto che si provvederà alla pubblicazione del presente atto all’Albo on line del sito
istituzionale del Comune di Bra e nella Sezione del sito istituzionale nell’area “Amministrazione
Trasparente”, ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 33/2013.

Bra, 02/12/2021

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
CICERI FILIPPO / ArubaPEC S.p.A.
(firmato digitalmente D.Lgs 82/2005 e s.m.i.)
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