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APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER 

PROGETTAZIONE, FORNITURA, INSTALLAZIONE E GESTIONE DI COLONNINE 

ELETTRICHE NEL COMUNE DI CAPRAIA E LIMITE

Il sottoscritto Arch. Roberto Montagni, nominato Responsabile del Servizio Assetto del Territorio 

del Comune di Capraia e Limite con decreto del Sindaco n. 19 del 28/05/2019 fino al 27/05/2022;

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 7 del 09/02/2022, 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 una rete di infrastrutture per 

la ricarica dei veicoli ad energia elettrica ed ibridi plug-in, su aree pubbliche:

Preso Atto che nel succitato atto deliberativo sono state elencate i siti di localizzazione ritenuti

idonei per l'installazione delle colonnine elettriche per attuare il progetto di mobilità sostenibile

comprendenti la progettazione, fornitura, installazione e gestione sul territorio comunale di

infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica ed ibridi plug-in;

RITENUTO, in relazione al mandato avuto, sussistendo l’interesse pubblico alla attivazione di

servizi per la cittadinanza che non abbiano oneri per la Amministrazione Pubblica di approvare i

seguenti allegati al presente atto per formarne parte integrante sostanziale:

• Avviso pubblico Manifestazione di interesse per recepimento di soggetti per installazione e 

gestione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici nel territorio di Capraia e Limite;

• Allegato 1 – Manifestazione di interesse;

• Allegato 2 – Dichiarazione di requisiti generali;

• Allegato 3 – Dichiarazione di requisiti speciali;

• Allegato 4 – Dichiarazione impegno operatore;

• Allegato 5 – Localizzazioni siti infrastrutture;

DATO ATTO che il Comune di Capraia e Limite non sarà soggetto ad alcuna spesa per la

fornitura, posa e manutenzione ordinaria e straordinaria derivante dall’installazione degli impianti

di cui trattasi;

Richiamata la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 del 23/12/2021) con cui si è approvato

il Documento Unico di Programmazione (D.U.P);

Richiamata la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 51 del 23.12.2021 "APPROVAZIONE

BILANCIO DI PREVISIONE PER GLI ESERCIZI 2022-2024”;

Richiamata la Deliberazione della Giunta Comunale. n. 1 del 19/01/2022 con la quale è stato

approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) relativo al triennio 2022/2024 ai sensi dell'art. 169

del D.Lgs. 267/2000 - Parte 1^ Budget Finanziario";

Visto il D.Lgs. del 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii. nel suo complesso;

Visto lo Statuto Comunale;



Dato atto che la presente determinazione è esecutiva con l’apposizione, da parte dei responsabili 

competenti, dei visti favorevoli di regolarità tecnica e contabile, sottoscritti digitalmente, ai sensi 

dell’art. 147 bis del D.Lgs. N. 267/2000 e successive integrazioni e modificazioni.

Ritenuto di procedere in merito

DETERMINA

1) di prendere atto delle motivazioni sopra esposte, che qui si intendono integralmente riportate e 

trascritte;

2) di approvare i seguenti allegati al presente atto per formarne parte integrante sostanziale:

• Avviso pubblico Manifestazione di interesse per recepimento di soggetti per installazione e 

gestione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici nel territorio di Capraia e Limite;

• Allegato 1 – Manifestazione di interesse;

• Allegato 2 – Dichiarazione di requisiti generali;

• Allegato 3 – Dichiarazione di requisiti speciali;

• Allegato 4 – Dichiarazione impegno operatore;

• Allegato 5 – Localizzazioni siti infrastrutture;

3) di precisare che il succitato avviso afferisce ad una concessione di suolo pubblico ad operatore/i 

che svolge/svolgono attività economica in completa autonomia, pertanto tale concessione è da 

ritenersi esclusa dall'applicazione del D.lgs 50/2016, ai sensi dell'art. 164, comma 3, dello stesso 

decreto;

4) di dare atto che il Comune di Capraia e Limite non sarà soggetto ad alcuna spesa per la fornitura, 

posa e manutenzione ordinaria e straordinaria derivante dall'installazione delle infrastrutture di cui 

trattasi in quanto l'attivazione di tutti i servizi e opere necessarie alla funzionalità del progetto sono 

a carico dei soggetti interessati;

5) di disporre la pubblicazione del suddetto avviso pubblico all’albo pretorio online per quindici 

giorni e per trenta giorni sul sito istituzionale;

3) di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa; 

Il Responsabile del Servizio Assetto del Territorio

       Arch. Roberto Montagni

           documento firmato digitalmente
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Sulla presente determinazione SI APPONE, ai sensi dell’art.147 bis, comma 1, D. Lgs. 
267/2000, il visto di regolarità contabile.

Impegno nr:  - Sub: 

Addì, ___________________

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
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