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IL RESPONSABILE DEL SETTORE

IN ESECUZIONE del Decreto Sindacale nr. 08 del 16.05.2019;
RILEVATO CHE:
è interesse dell’Amministrazione Comunale sviluppare e incentivare tutte le iniziative tese a-
migliorare la mobilità sostenibile sul territorio comunale;
tra queste molto importante è il potenziamento e lo sviluppo di una rete di mezzi di trasporto-
elettrici per assicurare a lungo termine la mobilità individuale con una riduzione progressiva di
consumo di carburante e di emissioni con significativi benefici ambientali;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 44 del 7 maggio 2020 ad oggetto “Stipula
di uno o più protocolli d'intesa per la realizzazione e successiva gestione di una infrastruttura di
ricarica per i veicoli elettrici, in regime di non esclusività. Indirizzi” con la quale si è disposto di dar
mandato al Responsabile del Settore Tecnico di avviare una ricerca di mercato finalizzata
all’individuazione di operatori interessati alla realizzazione e gestione di una infrastruttura di
ricarica di veicoli elettrici sul territorio del Comune, attraverso una procedura di concessione di
suolo pubblico – in regime di non esclusiva, ai sensi dell’art. 42 del D.L. 15 novembre 1993 n. 507,
ad operatore che svolge attività economica in completa autonomia, con i seguenti punti di ricarica:
n. 1 - parcheggio di via Papa Giovanni limitrofo al Centro Sportivo;
VISTI i seguenti atti:
determinazione n. 176 /R.G. 14-05-2020 del Responsabile del Settore Tecnico con la quale-
sono stati approvati i documenti di gara nonché indetta una manifestazione di interesse per la
stipula di uno o più protocolli d’intesa per la realizzazione e successiva gestione di una
infrastruttura di ricarica per i veicoli elettrici, in regime di non esclusività.
avviso di manifestazione di interesse prot. n. 0005665 del 14 maggio 2020 – Procedura Sintel-
n. 124463094, pubblicata tramite portale telematico Sintel di Arca Lombardia, Albo Pretorio
on-line e Amministrazione Trasparente del Comune dal 14 maggio 2020 al 8 giugno 2020.
il verbale di gara del RUP del 22 giugno 2020, dal quali risulta, nel rispetto del criterio-
dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la seguente graduatoria:
•Soc. Ressolar Srl – CF. 03514050164 Punti 88
•Soc. Be Charge Srl – CF. 09957510960 Punti 77,7

PRESO ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento è il Geom. Paganelli Moris e che lo stesso
dichiara, ai sensi degli artt. 6 bis della Legge n. 241/1990, di non trovarsi in situazione di conflitto
di interessi, neppure potenziale, con la procedura di gara in questione e il soggetto aggiudicatore
del presente provvedimento;
RITENUTO pertanto di sottoscrivere con la Soc. Ressolar Srl con sede in Via Serassi, 21 - 24124
Bergamo – CF. 03514050164 un protocollo d'intesa per la realizzazione e successiva gestione di
una infrastruttura di ricarica per i veicoli elettrici, in regime di non esclusività, secondo il testo
allegato alla presente determinazione;
DATO ATTO CHE la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità
amministrativa e contabile ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs nr.
267/2000
VISTI:
la deliberazione di C.C. nr. 15 del 27 marzo 2020 con la quale è stato approvato il bilancio di-
previsione 2020-2022.
la deliberazione di G.C. nr.  146 del 19 settembre 2019 di approvazione del P.E.G.  e successive-
variazioni.
il T.U.E.L. approvato con D.Lgs 18.8.2000 nr. 267.-
lo Statuto Comunale.-
il Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi.-
il Regolamento di Contabilità Comunale.-



il Regolamento per la fornitura di beni e servizi in economia approvato con deliberazione-
consiliare nr. 37/07.
il decreto del Sindaco in data 16.5.2019 nr. 8 di incarico per le posizioni organizzative del-
Settore Tecnico.
l’art. 151, comma 4 del T.U.E.L.-

DETERMINA

Di approvare il verbale di gara, relativo alla seduta del 22 giugno 2020, con il quale è stata-
individuata la Soc. Ressolar Srl con sede in Via Serassi, 21 - 24124 Bergamo – CF. 03514050164
quale miglior operatore con cui sottoscrivere un protocollo d'intesa per la realizzazione e
successiva gestione di una infrastruttura di ricarica per i veicoli elettrici, in regime di non
esclusività;
Di approvare l’allegato protocollo d’intesa che regolerà i rapporti tra il Comune e la Soc.-
Ressolar Srl con facoltà di apportare in sede di stipula quelle modifiche, non sostanziali, che si
rendessero necessarie ed utili per la piena e migliore esecuzione del presente atto, con
promessa di rato e valido, stipulazione che avverrà in forma di scrittura privata.
Di aver verificato che l'adozione del presente atto non coinvolge interessi propri, ovvero di-
propri parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con
le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui
egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito;
Di prendere atto che il servizio verrà svolto senza alcun costo per il Comune;-
Di procedere alla pubblicazione del presente atto ai sensi dell’art. 23 del vigente regolamento-
sull’organizzazione degli uffici e dei servizi.
Che i provvedimenti relativi alla presente procedura saranno pubblicati, oltre che sull’Albo-
pretorio online, sul profilo internet del Comune di Bottanuco, nella sezione “Amministrazione
trasparente – Bandi di gara e contratti e Provvedimenti dei dirigenti amministrativi” ai sensi
degli artt. 23 e 37 del D.Lgs. n. 33/2013 e sul portale telematico Sintel.

IL RESPONSABILE DI SETTORE
Paganelli Geom. Moris

Atto firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e norme collegate


