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Determinazione n. 353 del 06/03/2018
Oggetto: AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SISTEMA DI MOBILITA'
ELETTRICA COMUNALE.APPROVAZIONE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Il Dirigente
premesso che
con delibera di Giunta comunale n. 47 del 14.03.2012 è stato approvato il progetto preliminare
“Realizzazione di un’autostrada ciclabile dotata di infrastrutture elettriche per la ricarica, da
realizzarsi tra i territori comunali di Lucca, Capannori e Porcari”;
il sub-progetto del Comune di Lucca prevedeva la fornitura e posa in opera di n. 2 Solar Bike
Station (struttura dedicata alla sosta e ricarica di veicoli leggeri, biciclette motorini e auto) con
accesso controllato e riservato ai soli utenti autorizzati dotati di tessera, con eventuale sistema di
sicurezza e videosorveglianza integrato e dotata di pannelli fotovoltaici in grado di fornire l’energia
necessaria alle ricariche dei veicoli, da installare, una presso il parcheggio Carducci ed una presso il
parcheggio ex ospedale Campo di Marte, oltre a n. 6 punti di ricarica lungo percorsi ciclabili;
in seguito alle procedure di gara che hanno permesso la realizzazione dell'opera, la stessa è stata
completata entro il termine imposto dalla Regione Toscana per l'ottenimento del finanziamento.
l'Ufficio Ambiente ha proceduto ad un'analisi dei costi necessari al mantenimento ed alla gestione
dell'accesso e ricarica alle postazioni realizzate, all'esito della quale, è emerso come, in particolare
per le due “Solar Bike Station”, tali costi siano elevati, circa € 13.000,00 annuali, tenuto conto delle
spese per la gestione, manutenzione, pagamento delle utenze, assicurazione e canone software;
alla luce di tali risultanze, si ritiene che la soluzione di gestione più efficiente ed economicamente
sostenibile per il bilancio dell'Ente sia quella di affidare in gestione le infrastrutture per un periodo
di cinque anni, selezionando un soggetto idoneo che ne assicuri il mantenimento e l'efficienza a
costo zero per l'Amministrazione;
i requisiti e le condizioni per la partecipazione alla procedura per la gestione sono quelli inseriti
nell'avviso pubblico che, allegato al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale;
l'avviso in questione sarà pubblicato per un periodo di 30 giorni sull'albo pretorio e sul sito
istituzionale del Comune di Lucca all'indirizzo www.comune.lucca.it;
ai sensi dell'art.31 del D.lgs n°267/2000 il responsabile unico del procedimento è il dott.
Arch.Mauro Di Bugno, dirigente del settore Ambiente;
per quanto sopra premesso,
visto il Decreto Legislativo n° 267/2000, il D.lgs. N°50/2016, la L.R. n°38/2007, il D.P.R
n.2017/2010 (per quanto ancora in vigore)lo statuto comunale,il regolamento degli uffici e servizim,
il vigente regolamento comunale per la disciplina degli appalti e contratti;

DETERMINA

1. di approvare, per i motivi espressi in premessa, l'avviso per la manifestazione di interesse per la
gestione del sistema di mobilita' elettrica comunale, avviso allegato al presente atto come parte
integrante e sostanziale;
2. di procedere alla pubblicazione dell' avviso per un periodo di 30 giorni, sull'albo pretorio on - line
del Comune.
3. di dare mandato all' URP di pubblicare l'avviso, per un periodo di 30 giorni come disposto
dall'art.216 comma 9 del D.Lgs. 50/2016, sul sito istituzionale dell'ente;
4. di dare atto che con la pubblicazione dell'avviso di cui al precedente punto 1) non è indetta alcuna
procedura di gara, affidamento concorsuale o para concorsuale e non sono previste graduatorie di
merito o attribuzioni di punteggio, ma si tratta semplicemente di un indagine conoscitiva finalizzata
all’individuazione di operatori economici interessati alla gestione degli impianti.
5. di dare atto che il Responsabile unico del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n°50/2016
è il dott. arch. Mauro Di Bugno;
6. di dare atto che – fatti salvi i diritti di coloro cui l'atto debba essere notificato ai sensi e per gli
effetti di cui all'art.3 comma 4 della L. n. 241/1990 - contro la presente determinazione è possibile
ricorrere al TAR della Regione Toscana ai sensi dell'art.120 del codice del processo amministrativo,
nei termini di legge.

Il Dirigente
DI BUGNO MAURO / ArubaPEC S.p.A.
Segnalazione dell'esecutività di questo atto viene trasmessa via email ai seguenti uffici:

