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SETTORE LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE  N. 441 / 2022

OGGETTO:  CONCESSIONE  DI  SUOLO  PUBBLICO  PER  L'INSTALLAZIONE  E 
GESTIONE DI INFRASTRUTTURE D RICARICA PER VEICOLI ELETTRICI - 
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA NON EFFICACE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RICHIAMATI gli atti sotto indicati:

DELIBERA DI C.C.:
- n.  23/2022 del 21.03.2022 ad oggetto: “Documento Unico di Programmazione (DUP)- 
Periodo 2022/2024 - Nota di Aggiornamento";

-  n. 24/2022 del 21.03.2022 ad oggetto: "Approvazione del Bilancio di Previsione 2022-
2024" ;

-  n.  42/2022 del 31.05.2022 ad oggetto:”Variazioni  di  bilancio ai  sensi dell'art.  175 del 
D.Lgs.  267/2000  -  primo  provvedimento  e  parziale  applicazione  dell'avanzo  di 
amministrazione”;

-  n. 56/2022 del 30.06.2022 ad oggetto: "VARIAZIONI DI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 
175 DEL D. LGS.267/2000 -SECONDO PROVVEDIMENTO E PARZIALE APPLICAZIONE 
DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE" .

- n. 62/2022 del 27.07.2022 ad oggetto "Salvaguardia degli equilibri per l'esercizio 2022,  
assestamento generale di bilancio e parziale applicazione dell'avanzo di amministrazione 
ai sensi dell'art. 175 del D.Lgs. n. 267/2000".

- n. 66 del 05.09.2022 " Variazioni di bilancio ai sensi dell'art. 175 del D.Lgs. 267/2000 - 
Quarto Provvedimento e parziale applicazione dell'avanzo di amministrazione" 

DELIBERA DI G.C.:

-  n. 27/2022 del 23.03.2022 ad oggetto: "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 
2022/2024 e assegnazione delle risorse finanziarie ai responsabili di settore".

-  n.  74/2022 del  01.06.2022  ad  oggetto:  "Variazioni  al  piano esecutivo  di  gestione  in  
recepimento delle variazioni di bilancio ai sensi dell'art. 175 del D.Lgs. 267/2000 -  primo 
provvedimento e parziale applicazione dell'avanzo di amministrazione".

- n. 88/2022 del 30.06.2022 ad oggetto: "ASSEGNAZIONE DEGLI OBIETTIVI E DELLE 
RISORSE  UMANE  AI  RESPONSABILI  DI  SETTORE  NELL'AMBITO  DEL  PIANO 
ESECUTIVO DI GESTIONE 2022 E APPROVAZIONE PIANO DEGLI OBIETTIVI E DELLA 
PERFORMANCE";

-  n.  92/2022  del  01.07.2022  ad  oggetto:  VARIAZIONI  AL  PIANO  ESECUTIVO  DI 
GESTIONE IN RECEPIMENTO DELLE VARIAZIONI DI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 
175  DEL  D.LGS.  267/2000  -  SECONDO  PROVVEDIMENTO  E  PARZIALE 
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APPLICAZIONE DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE.

-  n.  107  del  28.07.2022  ad  oggetto  "Variazioni  al  piano  esecutivo  di  gestione  in 
recepimento delle variazioni di bilancio di cui alla delibera di consiglio comunale n. 62 del  
27.07.2022 e di cui alla delibera di giunta comunale in data odierna".

- n. 139 del 05.09.2022  "Variazioni al Piano Esecutivo di Gestione in recepimento delle  
variazioni di bilancio ai sensi dell'art. 175 del D.Lgs. 267/2000 - quarto provvedimento e 
parziale applicazione dell'avanzo di amministrazione"

VISTO  il  decreto  del  Sindaco  n.  04/2022  del  14.03.2022  concernente  il  conferimento 
dell'incarico di Posizione Organizzativa all' Ing. Di Sano Claudia, Responsabile del Settore 
Lavori Pubblici, dal 31.03.2022 al 30.09.2022. 

DATO ATTO che il  presente atto di  gestione risponde alle necessità di  attuazione dei 
programmi di attività di competenza del settore Lavori Pubblici.

Premesso che 
- Il Comune di CASALGRANDE (RE) intende promuovere la diffusione di forme di mobilità
sostenibile in ambito privato, favorendo la diffusione di sistemi di trasporto a basso impatto
ambientale.
- Il  Comune di CASALGRANDE (RE) ritiene di fondamentale importanza la tematica di 
risanamento e tutela dell’aria, tenuto conto delle importanti conseguenze sulla salute e 
sull'ambiente;
- Il settore dei trasporti è pertanto strategico per raggiungere il traguardo di una economia 
a bassissimo impatto emissivo di anidride carbonica, e la mobilità elettrica si configura 
come  mezzo  in  grado  di  apportare  vantaggi  in  termini  di  miglioramento  della  qualità 
dell’aria e riduzione dell’inquinamento acustico in contesto cittadino.
-in tale prospettiva l’Amministrazione comunale considera un obiettivo prioritario l’utilizzo 
di tecnologie innovative basate su fonti rinnovabili per dare adeguato impulso alla mobilità 
sostenibile,  sensibilizzando  la  cittadinanza  all’utilizzo  di  veicoli  alimentati  da  fonti  non 
fossili;
-la “mobilità elettrica”,  in particolare, presenta grandi potenzialità in termini di  riduzione 
dell’inquinamento sia atmosferico che acustico, non solo per il trasporto pubblico;
-il  settore dei  trasporti,  in generale,  e della mobilità automobilistica,  in particolare,  che 
finora  hanno  influito  in  misura  assai  significativa  e  preoccupante  sull’incremento  delle 
emissioni di gas serra nel prossimo futuro dovranno contribuire in modo altrettanto incisivo 
alla loro riduzione, anche e soprattutto sulla scorta degli impegni assunti dal nostro Paese 
a livello internazionale;
-la riduzione delle emissioni inquinanti dei veicoli stradali richiede una forte innovazione 
nella trazione e nei combustibili: combustibili efficienti e alternativi, aumento di efficienza 
dei motori e del loro impiego nell’uso normale, mobilità elettrica in tutte le sue forme (dai  
veicoli ibridi ai “full electric”), sono alcuni degli elementi chiave su far leva per ottenere 
risultati significativi in termini di tutela della salute e dell’ambiente;
-considerata l’assenza di un’unica tecnologica in grado, da sola, di raggiungere gli obiettivi
previsti, il mercato dell’auto vedrà molto probabilmente la convivenza di soluzioni diverse,
connotate da differenti livelli di efficienza e tempi di introduzione e sviluppo;
- è ancora oggi presente una diffusa titubanza presso l’opinione pubblica nei confronti dei 
veicoli  elettrici,  che potrebbe  in  parte  essere  superata  tramite  la  realizzazione di  una 
capillare rete di stazioni di ricarica;
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- l’art. 57 del D.L. 76/2020 conv. L. 120/2020 (decreto semplificazione) ha recentemente 
semplificato il quadro normativo per la realizzazione di punti e stazioni di ricarica per i i  
veicoli elettrici, con l’evidente scopo di promuoverne la realizzazione;
- il Comune di Casalgrande ritiene pertanto, opportuno realizzare infrastrutture di ricarica 
per veicoli elettrici presso Piazzale Poste in via Statale S.Antonino, Piazza Resistenza di 
Villalunga,  Casalgrande  alto  Piazzale  in  via  Statutaria  incrocio  via  Liberazione,  Via 
Ligabue  a  Salvaterra  parco  Liofante,  Parco Amarcord  via  Rossellini  Casalgrande,  Via 
Botte Parcheggio retro Municipio, Via Magellano-retro Riazzi & Barozzi.

Visti:

- Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 97 del 14/07/2022, con la quale veniva 
espresso l’interesse da parte dell’Amministrazione Comunale allo sviluppo della mobilità 
ad energia elettrica all’interno del proprio territorio comunale, mediante la realizzazione di  
reti  ed  impianti  di  centraline  per  la  ricarica  dei  veicoli  ad  energia  elettrica,  su  aree 
pubbliche  per  l’installazione  e  gestione  colonnine  di  ricarica  veicoli  elettrici  su  suolo 
pubblico;

-  la determinazione n. 315/2022 del 19.07.2022 con la quale è stato approvato l’avviso 
pubblico  per  LA  CONCESSIONE  DI  SUOLO  PUBBLICO  PER  L'INSTALLAZIONE  E 
GESTIONE  DI  INFRASTRUTTURE  DI  RICARICA  PER  VEICOLI  ELETTRICI  ,  con 
all’interno il disciplinare per la presentazione delle domande di partecipazione, a firma del 
Responsabile del Servizio Lavori Pubblici;

-  l’avviso  pubblico  “PER  LA  CONCESSIONE  DI  SUOLO  PUBBLICO  PER 
L’INSTALLAZIONE E GESTIONE DI  INFRASTRUTTURE DI  RICARICA PER VEICOLI 
ELETTRICI” pubblicato sul sito web istituzionale del Comune di Casalgrande;

DATO ATTO CHE

-con determina del responsabile del Settore  Lavori Pubblici Patrimonio  n.389/2022 del 
30/08/2022 è stata nominata la commissione giudicatrice  dei servizi in argomento, così 
composta:

• Geom. Anthony Ranuzzini – Presidente – Istruttore Tecnico del settore
Patrimonio e Lavori Pubblici del Comune di Casalgrande;

• Ing. Roberto Bussei – Membro esperto – Istruttore Direttivo Tecnico del
settore Patrimonio e Lavori Pubblici del Comune di Casalgrande;

• Arch. Martina Tagliavini – Membro esperto – Istruttore Tecnico del settore
Patrimonio e Lavori Pubblici del Comune di Casalgrande;

• Dott.ssa Laura Volpi – Segretario verbalizzante – Istruttore Amministrativo
del settore Patrimonio e Lavori Pubblici del Comune di Casalgrande;

- le istanze pervenute entro il termine previsto sono state:
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• BECHARGE S.R.L. con sede legale a Milano, Via Carlo Bo, 11 che ha presentato:
- con Prot. n. 13707/2022 del 03/08/2022 manifestazione di interesse ad oggetto: 
“AVVISO  PUBBLICO  PER  LA  CONCESSIONE  DI  SUOLO  PUBBLICO  PER 
L'INSTALLAZIONE  E  GESTIONE  DI  INFRASTRUTTURE  DI  RICARICA  PER 
VEICOLI ELETTRICI. MANIFESTAZIONE INTERESSE ”;

• ACEA INNOVATION S.P.A.  con sede in   P.le Ostiense n.2 Roma (RM),  che ha 
presentato:
- con Prot. n. 13820/2022 del 04/08/2022 manifestazione di interesse ad oggetto: 
“MANIFESTAZIONE  D'INTERESSE  PER  LA  CONCESSIONE  DI  SUOLO 
PUBBLICO  PER  L'INSTALLAZIONE  E  GESTIONE  DI  INFRASTRUTTURE  DI 
RICARICA PER VEICOLI ELETTRICI”;

- in data 09.09.2022, alle ore 10:30, presso la sede comunale, si è riunita la commissione 
per l’esame dei progetti proposti per la concessionedi suolo pubblico, di cui il succitato 
avviso, si è proceduto all'apertura delle istanze pervenute di cui sopra;

-  in data 09.09.2022, alle ore 13:31, è stata chiusa la seduta da parte della commissione 
con relativo verbale di aggiudicazione agli atti con prot. 16604/2022 del 19/09/2022,dalla 
quale emerge la ditta  ACEA INNOVATION S.P.A.  quale mandataria dell’ RTI tra   Acea 
Innovation Srl e  CITY GREEN LIGHT SRL ;

RITENUTO  pertanto  di  procedere  all’approvazione  del  verbale  della  commissione 
giudicatrice agli atti con prot. n. 16604/2022 del 19/09/2022, ed all’aggiudicazione della 
proposta di aggiudicazione della concessione in argomento in favore del RTI composto da:

• ACEA INNOVATION S.P.A con sede in P.le Ostiense n.2 Roma (RM) iscritta al 
registro delle imprese di Roma al n.1583956, Codice REA RM1583956, P.IVA e C.F. 
15342011002 

• CITY GREEN LIGHT SRL con sede in Via G. Zampieri n. 5, 36100 Vicenza (VI) 
iscritta al  registro delle imprese di Vicenza al  n.  03785880240, Codice REA VI-
353810, P.IVA e C.F. 03785880240 

DATO  ATTO che  l'aggiudicazione  diverrà  efficace  a  seguito  dei  i  controlli  in  forma 
semplificata relativamente alle cause di esclusione di cui all'art. 80, D. Lgs. n. 50/2016 
s.m.i., alla verifica dei requisiti di partecipazione, la regolarità contributiva e l'assenza di 
annotazioni nel casellario informatico presso l'ANAC;

VISTI:

-  l’art.  3,  Legge  n.  136/2010,  come  modificato  dal  D.L.187/2010  convertito  con 
modificazioni  dalla  Legge  n.  217  del  17/12/2010,  in  materia  di  tracciabilità  dei  flussi 
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finanziari;

- il D. Lgs. n. 81/2008 e la Determinazione ANAC n. 3 del 05/03/2008 in materia di rischi 
interferenziali;

-  il  D.  Lgs.  n.  33/2013 e  l’art.  29,  D.  Lgs.  n.  50/2016,  in  materia  di  Amministrazione 
trasparente;

- le Linea Guida n. 4 di ANAC attuative dell’art. 36, D. Lgs. n. 50/2016; 

- l'art. 40, comma 2 e l'art. 52, D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

- l'Ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi Comunali nel testo vigente;

- l’art. 107, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 nel testo vigente.
 

- l'art. 164, D. Lgs. n. 50/2016;

DATO ATTO CHE

-non sussistono conflitti di interesse,in relazione al presente atto, in capo al Responsabile 
del Settore;

-  che il ruolo di RUP della presente procedura di concessione è rivestito dall'Ing. Claudia 
Di Sano; 

-  che  sono  state  acquisite  le  dichiarazioni  dell'operatore  economico  che  attestano  il 
possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80, D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

-  ai  sensi  dell’art.  147-bis  del  D.  Lgs.  267/2000,  come  modificato  dal  D.L.  174/2012 
convertito  nella  L.  213/2012,  della  regolarità  e  della  correttezza  amministrativa  del 
presente atto.

DETERMINA

Per le  motivazioni  di  cui  in premessa,  integralmente richiamate quali  parti  integranti  e 
sostanziali del presente provvedimento:

1)  DI  PROPORRE l'aggiudicazione  dei  servizi  relativi  a  CONCESSIONE  DI  SUOLO 
PUBBLICO PER L'INSTALLAZIONE E GESTIONE DI INFRASTRUTTURE D RICARICA 
PER VEICOLI ELETTRICI , in favore di:

• ACEA INNOVATION S.P.A

2.  Di approvare il  verbale della seduta del  09.09.2022 della commissione giudicatrice 
delle  manifestazioni  d’interesse  per  la  CONCESSIONE  DI  SUOLO  PUBBLICO  PER 
L'INSTALLAZIONE E  GESTIONE DI  INFRASTRUTTURE D  RICARICA PER VEICOLI 
ELETTRICI,  dal  quale  risultano  accoglibili  ed  idonee  le  manifestazioni  d’interesse 
presentate da ACEA INNOVATION S.P.A;

3) DI DARE ATTO che la presente aggiudicazione diverrà efficace a seguito dei i controlli 
in forma semplificata relativamente alle cause di esclusione di cui all'art. 80, D. Lgs. n. 
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50/2016  s.m.i.,  alla  verifica  dei  requisiti  di  partecipazione,  la  regolarità  contributiva  e 
l'assenza di annotazioni nel casellario informatico presso l'ANAC;

4) DI DARE ATTO che il ruolo di RUP della presente procedura di concessione è rivestito 
dall'Ing.  Claudia  Di  Sano,  in  conformità  alla  disciplina  dettata  dal  D.Lgs.  50/2016  ed 
all’interpretazione fornita dalla linee guida ANAC n. 3.

5) DI DARE ATTO CHE non sussistono conflitti di interesse, in relazione al presente atto, 
in capo al Responsabile del Settore.

6) DI DARE ATTO, ai sensi dell’art. 147-bis, D. Lgs. n. 267/2000, come modificato dal D.L. 
n.  174/2012,  convertito  nella  L.  n.  213/2012,  della  regolarità  e  della  correttezza 
amministrativa del presente atto.

7)  DI OTTEMPERARE all’obbligo imposto dall'art.  29,  D. Lgs. n.  50/2016 e s.m.i.  con 
l'applicazione  delle  disposizioni  di  cui  al  D.  Lgs.  n.  33/2013,  art.  23,  disponendo  la 
pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Casalgrande nella sezione denominata 
“Amministrazione trasparente”.

Lì, 23/09/2022 IL  RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DI SANO CLAUDIA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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