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SETTORE IV GESTIONE TERRITORIO,INFRASTRUTTURE,AMBIENTE 

 
SETTORE IV GESTIONE TERRITORIO,INFRASTRUTTURE,AMBIENTE 

 
 

DETERMINAZIONE 
 

Oggetto: Concessione di aree comunali per l’installazione e la gestione di apposite colonnine 
di ricarica di veicoli elettrici, da assegnare in regime di COSAP. Approvazione esito selezione. 

 
N. det. 2020/5000/1 
 
N. cron. 9, in data 09/01/2020  
 
 

IL RESPONSABILE 
 
Riferimento a competenze, obiettivi, atti di indirizzo e di programmazione 
 
Visto il decreto del Sindaco n. 25 del 30 settembre 2016 con il quale è stato conferito all’arch. Maurizio 
Gobbato l’incarico dirigenziale del Settore IV Gestione territorio, infrastrutture e ambiente, con 
decorrenza 1 ottobre 2016 e fino allo scadere del mandato elettivo del Sindaco; 
 
Richiamate: 
• la deliberazione del Consiglio Comunale n. 63 del 20.12.2018, con oggetto “Approvazione del 

Bilancio di previsione 2019-2021, della nota integrativa e dei relativi allegati”; 
• la deliberazione della Giunta comunale n. 14 del 24/01/2019 con cui è stato ha approvato il Piano 

Esecutivo di Gestione – Piano della Performance 2019-2021. 
 
Presupposti di fatto 
 
Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 298 del 08/11/2018 con la quale è stata approvata la 
procedura pubblica finalizzata all’acquisizione di manifestazioni d’interesse di operatori che svolgono 
attività economica, in completa autonomia, interessati ad installare nel territorio comunale colonnine di 
ricarica di veicoli elettrici e per la concessione degli spazi allo scopo dedicati. 
 
Precisato che la procedura di affidamento non comporta oneri per l’Amministrazione comunale, 
trattandosi di concessione di aree, in regime C.O.S.A.P., remunerata esclusivamente attraverso il 
diritto del concessionario di gestire il servizio stesso, con assunzione in capo allo stesso di ogni rischio 
operativo. 
 
Ricordato che in data 30/11/2018 è stato pubblicato nella piattaforma telematica eAppalti Fvg e 
all’Albo pretorio del Comune l’avviso prot. 89215 finalizzato all’acquisizione di manifestazioni di 
interesse a partecipare alla procedura negoziata per l’affidamento di cui si tratta.  
 
Considerato che entro i termini fissati dal suddetto avviso sono pervenute nella piattaforma telematica 
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n. 5 manifestazioni di interesse a partecipare alla procedura in oggetto. 
 
Dato atto che l’obiettivo della procedura è quello di individuare il contraente cui affidare la concessione 
di aree comunali da assegnare in regime di COSAP dove effettuare il servizio di ricarica di veicoli 
elettrici, che consiste nella fornitura, installazione e gestione nel territorio comunale di un numero 
minimo di quindici colonnine (infrastrutture di ricarica – IDR), per la durato di anni otto.  
 
Precisato che, in esito alla procedura di indagine di mercato, con determinazione a contrattare n. 2411 
del 26/09/2019 sono stati approvati gli atti per concessione delle aree comunali individuate con la 
sopra citata deliberazione giuntale n. 298/2019 dove eseguire il servizio in oggetto, nonchè l’elenco 
ditte riservato. 
 
Rilevato che in risposta alla lettera d’invito prot.n. 72857 del 26/09/2019, inviata via pec in pari data, è 
pervenuta solo l’offerta della società Be Charge s.r.l. di Milano. 
 
Richiamata la determinazione dirigenziale n. 2729 del 28/10/2019 con la quale è stata nominata la 
Commissione per la valutazione delle offerte tecniche pervenute. 
 
Richiamati i verbali della Commissione giudicatrice, che si approvano con il presente atto anche se 
non formalmente allegati, dai quali si evince che l’offerta presentata dalla società Be Charge s.r.l è 
stata giudicata congrua per l’affidamento della concessione di aree per l’installazione di colonnine di 
ricarica di veicoli elettrici. 
 
Precisato che, sulla base del DGUE presentato dalla ditta in allegato all’offerta, sono stati avviati gli 
accertamenti di legge sulla ditta vincitrice per la verifica dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs. 
50/2016 e s.m.i. 
 
Presupposti di diritto  
 
Visto il vigente Regolamento comunale per l’applicazione del canone per l’occupazione di spazi ed 
aree pubbliche (C.O.S.A.P.). 
 
Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 242 del 19/09/2019 con la quale è stato stabilito 
di applicare alle occupazioni riferite alla superficie di piazzole destinate all’installazione di colonnine 
per la ricarica di veicoli elettrici (infrastrutture di ricarica – IDR), per analogia, il coefficiente di 
valutazione previsto al punto 6 della tabella contenuta all’art. 26 del Regolamento C.O.S.A.P. 
comunale, che stabilisce nella misura dello 0,2 il coefficiente da applicare per le “occupazioni con 
cavidotti, elettrodotti e simili ad uso privato diversi da quelli realizzati da aziende di erogazione di 
pubblici servizi diverse da quelle previste al punto 3 dell’art. 23”. 
 
Precisato che si procederà all’accertamento dell’entrata derivante dall’applicazione della COSAP a 
seguito della conclusione del procedimento, in ragione dell’effettiva occupazione in seguito 
all’avvenuta installazione delle colonnine. 
 
Motivazione 
 
Dato atto che l’Amministrazione comunale pone 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. 
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Ritenuto, pertanto, sussistendo l’interesse pubblico ad incentivare interventi di riduzione delle 
emissioni nocive nell’atmosfera, nell’ottica di tutelare la salute e l’ambiente: 
− di approvare, sia sotto il profilo formale che sostanziale, l’operato della Commissione giudicatrice 

risultante dai verbali, conservati agli atti, che si approvano con la presente determinazione;  
− di dichiarare congrua l’offerta presentata dalla società Be Charge s.r.l. di 20143 Milano – via Carlo 

Bo 11 - C.F. e P.Iva 09957510960; 
− di comunicare le risultanze della predetta procedura al competente Servizio per il rilascio della 

concessione di aree dove installare le colonnine di ricarica con le modalità indicate negli atti di 
gara e nell’offerta della società Be Charge. 

 
Riferimenti normativi generali 
 
Visto l’articolo 61 dello Statuto comunale approvato con delibere di Consiglio comunale n. 1/2001 e n. 
73/2001; 
 
Visti i decreti legislativi n. 165/2001 e n. 267/2000 in tema di funzione e responsabilità dei dirigenti; 
 
Attestata, ai sensi dell’articolo 147/bis del decreto legislativo n. 267/2000 e successive modifiche e 
integrazioni, la regolarità tecnica del presente provvedimento, riguardante la conformità e la 
correttezza dell’azione amministrativa; 
 
Visto il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con delibera di Giunta 
comunale n. 144 del 12 maggio 2003 e successive modificazioni; 
 

DETERMINA 
 
per i motivi e alle condizioni in premessa indicati, che fanno parte integrante e sostanziale del 
presente atto: 
 
1) di approvare, sia sotto il profilo formale che sostanziale, l’operato della Commissione giudicatrice 

risultante dai verbali, conservati agli atti, che si approvano con la presente determinazione anche 
se non materialmente allegati;  

 
2) di dichiarare congrua l’offerta presentata dalla società Be Charge s.r.l. di 20143 Milano – via Carlo 

Bo 11 - C.F. e P.Iva 09957510960; 
 
3) di comunicare, successivamente all’esito positivo degli accertamenti in corso sul possesso dei 

requisiti di legge da parte della società Be Charge, le risultanze della predetta procedura al 
competente Servizio per il rilascio della concessione di aree dove installare le colonnine di ricarica 
con le modalità indicate negli atti di gara e nell’offerta della società Be Charge; 

 
4) di precisare che le suddette aree sono assegnate in regime C.O.S.A.P., giusta deliberazione della 

Giunta comunale n. 242 del 19/09/2019, che ne stabilisce le modalità; 
 

5) di dare atto che la procedura non comporta oneri per l’Amministrazione comunale, trattandosi di 
concessione remunerata esclusivamente attraverso il diritto del concessionario di gestire il servizio 
stesso, con assunzione in capo allo stesso di ogni rischio operativo; 
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6) di dare atto altresì che si procederà all’accertamento dell’entrata derivante dall’applicazione della 
COSAP a seguito della conclusione del procedimento, in ragione dell’effettiva occupazione in 
seguito all’avvenuta installazione delle colonnine; 

 
7) di disporre la pubblicazione del presente atto, ai sensi delle normative vigenti, all’albo pretorio on 

line e nella sezione del sito istituzionale del Comune dedicata ad “Amministrazione trasparente”. 
 
 
Si precisa che il responsabile del procedimento, ai sensi della legge n. 241/1990 e successive 
modificazioni, è  il sottoscritto  
 
La presente determinazione è firmata digitalmente e conservata in apposito archivio informatico. 
 
  
 
 Il responsabile 
Pordenone, 09 gennaio   2020 MAURIZIO GOBBATO 
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