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Determinazione del Responsabile 

 

 

Proposta n. 744  

del 12/07/2022 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE    
 

Settore N.4 - Polizia Municipale 

 

OGGETTO: RIAPERTURA DEI TERMINI PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 

FINALIZZATE ALL’ESERCIZIO DELL’ATTIVITA'  DI NOLEGGIO A FLUSSO LIBERO DI 

MONOPATTINI ELETTRICI PER UN PERIODO SPERIMENTALE DI DODICI MESI, 

PROROGABILE DI ALTRI DODICI MESI  

 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

PREMESSO CHE:  

 Con la deliberazione della Giunta Comunale n°82 del 19.05.2022 sono stati posti gli indirizzi relativi 

alla creazione di un progetto sperimentale di noleggio di monopattini elettrici in modalità c.d. free 

floating (a flusso libero); 

 Con determina del responsabile del Settore 4 – Polizia Locale n°413 del 31.05.2022 è stato 

approvato e pubblicato l’Avviso per la manifestazione di interesse in oggetto; 

 VISTA la determina del Responsabile del Settore 4° n°564 del 12.07.2022, che ha dato atto della 

impossibilità ad aggiudicare il servizio all’unica ditta selezionata con la procedura, prevedendo la 

riapertura dei termini per la manifestazione di interesse in oggetto; 

 

RICHIAMATI gli atti del procedimento, ed in particolare il verbale di gara approvato con determina 

dirigenziale n°494 del 24.06.2022, nella quale si dava atto che l’aggiudicazione veniva effettuata 

provvisoriamente all’unico operatore che aveva presentato domanda, nelle more dell’espletamento delle 

verifiche prescritte per legge; 

RITENUTO, pertanto, di dover procedere ad una nuova procedura; 

VISTI gli artt.31, 32 e 80 del D.Lgs. 50/2016; 

VISTO l’art.107 del D.Lgs. 267/2000 – T.U.E.L.; 

VISTO il Regolamento sull'ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione della 

Giunta Comunale n°213 del 28.12.2012; 

VISTA l’ordinanza sindacale n°21 del 06.05.2022, con la quale si conferisce alla sottoscritta l’incarico della 

posizione organizzativa all’interno del 4°Settore – Polizia Locale; 

 

DETERMINA 

 

Di disporre la riapertura dei termini per la procedura in oggetto al fine di una ricognizione sul mercato degli 

operatori interessati all’attività di noleggio c.d. free floating di monopattini elettrici; 
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Determinazione del Responsabile 

 

 

Di confermare:  

1. l’avviso e lo schema di domanda precedentemente approvati e allegati alla determina del 

responsabile del Settore 4 n°413 del 31.05.2022; 

2. la composizione della Commissione di gara così come individuata dalla determina del responsabile 

del Settore 4 n°473 del 16.06.2022. 

Entrambe da considerarsi parte integrante e sostanziale della presente determinazione. 

Di rendere noto che le istanze di partecipazione dovranno pervenire al protocollo del Comune di 

Capoterra, alla mail comune.capoterra@legalmail.it, tramite posta raccomandata oppure consegnate a 

mano, entro il termine perentorio di sette (7) giorni dalla pubblicazione della presente. 

 

Attesta 

 

la regolarità e correttezza amministrativa del presente atto ai sensi e per gli effetti dell’art. 147 bis del D.Lgs. n. 

267/2000 introdotto con D.L. n. 174/2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 
(Davide Cambule – Istr.Amm.) 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

Roberta Maxia 

 

Firmato Digitalmente 
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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 

La presente determinazione è pubblicata per quindici giorni consecutivi all’Albo Pretorio di questo Comune. 

 

 

 

 IL SEGRETARIO GENERALE 

D.ssa Felicina Deplano 

 

 

 

Firmato Digitalmente 


