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Determinazione del Responsabile 

 

 

Proposta n. 605  

del 16/06/2022 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE    
 

Settore N.4 - Polizia Municipale 

 

OGGETTO: NOMINA COMMISIONE DI GARA  - PROCEDURA INERENTE LA MANIFESTAZIONE 

DI INTERESSE PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DEI 

MONIPATTINI ELETTRICI NEL COMUNE DI CAPOTERRA  

 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 

 

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n°82 del 19.05.2022 con la quale, ai sensi del D.L. 162/2019, 

preliminarmente all’attivazione del servizio di noleggio dei monopattini elettrici, sono state approvate apposite linee 

guida, in cui sono stati previsti, oltre al numero di licenze attivabili e al numero massimo dei dispositivi messi in 

circolazione, l’obbligo della copertura assicurativa per lo svolgimento del servizio, le modalità di sosta consentite per i 

dispositivi e specifiche limitazioni alla circolazione in determinate aree della città;  

VISTA la determinazione del Responsabile del Settore Polizia Locale n°413 del 31.05.2022, con la quale è stato 

approvato l’avviso pubblico per l’acquisizione delle manifestazioni d’interesse finalizzate all’esercizio dell’attività di 

noleggio a flusso libero di monopattini elettrici per il periodo sperimentale di dodici mesi;  

DATO ATTO che l’avviso è stato pubblicato sul sito istituzionale del Comune a partire dal 31.05.2022 sino al termine 

previsto per la ricezione delle offerte, fissato al 15.06.2022;  

RITENUTO necessario nominare la Commissione di gara per l’espletamento della procedura di cui all’oggetto, 

individuata in ragione delle competenze specifiche e delle funzioni espletate, tra i dipendenti di questa 

Amministrazione;  

PRESO ATTO che i commissari non devono aver svolto né possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o 

amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta. La nomina del RUP a membro delle 

commissioni di gara è valutata con riferimento alla singola procedura; 

DATO ATTO che tutti i componenti la Commissione Giudicatrice dovranno produrre, nei modi di legge, le dichiarazioni 

di non sussistenza, nei confronti delle imprese partecipanti, di cause di incompatibilità e di astensione di cui ai commi 

4, 5 e 6 dell’art.77 D.lgs. 50/2016, dichiarazioni che saranno allegate al verbale dei lavori della Commissione stessa; 



           
COMUNE DI CAPOTERRA 

 

 

 

Determinazione del Responsabile 

 

 

DATO ATTO che sul presente provvedimento non verrà acquisito parere di regolarità contabile, non comportando 

alcun impegno di spesa, né diminuzione di entrata;  

VISTO l’articolo 107, rubricato “Funzioni e Responsabilità della dirigenza”, di cui al D.lgs n° 267/2000, Testo Unico delle 

leggi sull’ordinamento degli Enti Locali;  

VISTO il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;  

VISTO il Decreto Sindacale n°21 del 06.05.2022, con il quale si attribuisce alla sottoscritta l’incarico di Responsabile del 

Settore; 

VISTO lo Statuto Comunale;  

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000; 

 

PRESO atto che il bilancio di previsione per l’esercizio 2022/2024 è in fase di predisposizione; 

VISTO lo Statuto Comunale; 

 

DETERMINA 

 

DI NOMINARE i componenti della Commissione di gara per l’espletamento della procedura finalizzata “All’avvio della 

sperimentazione del servizio di noleggio a flusso libero di monopattini elettrici per il periodo di dodici mesi”, di cui alla 

determinazione del Responsabile del Settore Polizia Locale n°413 del 31.05.2022, nelle persone di:  

 Dott.ssa Roberta Maxia, Responsabile del Settore Polizia Locale: Presidente;  

 Ten. Gildo Atzori, Istruttore di Vigilanza, vice comandante del Corpo di Polizia Locale: Commissario; 

 Ing. Enrico Concas, Responsabile del Settore Lavori Pubblici – Servizi Tecnologici: Commissario; 

 Dott. Davide Cambule, Istruttore Amministrativo del Settore Polizia Locale: Segretario.  

DI DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;  

DI TRASMETTERE copia della presente determinazione ai componenti della Commissione. 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 
() 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

Roberta Maxia 

 

Firmato Digitalmente 
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() 

 

Determinazione n. 473 del 16/06/2022 

 

 

 

 

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 


