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Proposta n. 617  

del 21/06/2022 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE    
 

Settore N.4 - Polizia Municipale 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE VERBALI PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 

NOLEGGIO A FLUSSO LIBERO DI MONOPATTINI ELETTRICI NEL TERRITORIO DEL 

COMUNE DI CAPOTERRA, PER IL PERIODO DI DODICI MESI  

 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 

Premesso che con deliberazione della Giunta Comunale n°82 del 19.05.2022, 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, eventualmente rinnovabile 

per altri dodici; 

Tenuto conto che, con medesima deliberazione, è stato approvato lo schema del patto di integrità che deve essere 

richiamato e allegato ad ogni determinazione a contrarre, e nei relativi allegati, ed inserito obbligatoriamente negli 

avvisi, bandi, lettere di invito, capitolati e contratti per l’affidamento di lavori, servizi e forniture, ovvero di 

concessione, indipendentemente dalle procedure di scelta del contraente e dalle modalità utilizzate;  

Considerato che: 

- l’avviso è stato pubblicato sul sito istituzionale del Comune a partire dal 01.06.2022 per quindici giorni consecutivi, 

sino al 16.06.2022;  

- con determinazione n°473 del 16.06.2022 è stata nominata la Commissione di gara per l’espletamento della 

procedura di cui all’oggetto; 

- entro il termine suddetto è pervenuta una sola offerta;  

- il giorno 17 Giugno 2022 la Commissione Esaminatrice si è riunita per esaminare le manifestazioni di interesse 

contenenti la documentazione amministrativa e contestualmente esprimeva valutazione dell’offerta, il cui esito risulta 

dal verbale;  

RISCONTRATA la regolarità con la quale la Commissione Giudicatrice ha adempiuto al proprio compito e ritenuto, 

quindi di approvare il verbali di gara, allegato alla presente, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;  

PRESO ATTO dei lavori della commissione giudicatrice da cui si risulta la formulazione della seguente graduatoria al 

fine della individuazione dei soggetti ammessi alla concessione dell'autorizzazione necessaria per la presentazione 

della pratica autorizzava al SUAPE: 

 

1. Tabaccheria Marconi di Caschili Cristian, con sede in Quartu Sant’Elena, via Guglielmo Marconi 305 

iscritto al n° registro imprese ca-303870. PIVA: 03874450921. 
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CRITERI Valore 

max. 

Valutazione 

comm. 1 

Valutazione 

comm. 2 

Valutazione 

comm.3 

Punteggio 

1. 20 pt. 0.40 0.65 0.65 11.3 

2. 10 pt. 0.85 0.85 0.85 8.5 

3. 15 pt. 0.85 0.85 0.85 12.75 

4. 25 pt. 0.65 0.65 0.65 16.25 

5. 5 pt. 0 0 0 0 

6. 10 pt. 0 0 0 0 

7. 15 pt. 0 0 0 0 

TOTALE 100    48.5 

 

VISTO il verbale di gara, pubblicato sul sito istituzionale del comune nella pagina inerente alla procedura in oggetto, 

sezione bandi di gara; 

RILEVATO che l’offerta proposta dalla Tabaccheria Marconi risulta conforme alle prescrizioni dell’Avviso in premessa, 

pubblicato con delibera dirigenziale 413/2022; 

Dato atto che la presente aggiudicazione diverrà efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del D.Lgs 50/2016, solo a 

seguito di esito positivo della verifica dei requisiti dichiarati in sede di manifestazione di interesse da parte dei 

concorrenti aggiudicatari; 

Dato atto, altresì, che sul presente provvedimento non verrà acquisto parere di regolarità contabile, non 

comportando alcun impegno di spesa né diminuzione di entrata;  

VISTO l’articolo 107 – “Funzioni e Responsabilità della dirigenza”, di cui al Decreto Legislativo n°267 del 18.08.2000, 

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 posizione 

organizzativa del Settore 4 Polizia Locale;  

VISTO lo Statuto Comunale. 

DATO ATTO che:  

- il presente provvedimento è assoggettato agli obblighi di pubblicazione dei dati nella sezione Amministrazione 

Trasparente, in conformità a quanto previsto dall’art. 23 del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i.;  

- non sussistono situazioni di conflitto di interesse da parte della sottoscritta Responsabile ai sensi degli artt. 6 e 7 del 

DPR n. 62/2013, e a norma dell’art.42 del D.Lgs. 50/2016; 

 

 

DETERMINA 

 

Per le ragioni indicate in premessa: 

1) DI APPROVARE il verbale di gara, allegato al presente atto e di cui costituisce parte integrante e sostanziale; 

2) DI AMMETTERE al rilascio dell’atto autorizzativo per il servizio sperimentale di noleggio a flusso libero di 

monopattini elettrici nel territorio del comune di Capoterra, a cui dovrà fare seguito la presentazione della pratica 

autorizzava al SUAPE (Sportello Unico per le Attività Produttive) la seguenti impresa:  

1. Tabaccheria Marconi di Caschili Cristian, con sede in Quartu Sant’Elena, via Guglielmo Marconi 

305 iscritto al n° registro imprese ca-303870. PIVA: 03874450921. 

 

3) DI INDICARE che il periodo della sperimentazione avrà la durata di 12 mesi e che sarà rinnovabile di altri 12 mesi a 

seguito della valutazione positiva del progetto e constatato l’interesse dell’Operatore; 
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4) DI DARE ATTO che gli esiti della presente procedura, ai sensi dell’articolo 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, 

diventeranno efficaci solo alla conclusione positiva della verifica dei requisiti dichiarati in sede di manifestazione di 

interesse dai concorrenti aggiudicatari, che verrà attestata con successiva specifica determinazione di presa d'atto;  

5) DI DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa;  

6) DI DARE ATTO che il Comune di Capoterra, in qualità di Amministrazione aggiudicatrice, e l’operatore economico, 

individuato con la presente procedura, assumono l’obbligo reciproco di improntare i propri comportamenti ai principi 

di trasparenza e integrità, mediante la sottoscrizione del patto di integrità allegato al presente atto per farne parte 

integrante e sostanziale; 

7) DI ADEMPIERE agli obblighi di pubblicazione dei dati di cui al presente atto nel sito internet dell’Ente, sezione 

“Bandi e gare”, nonché nella sezione Amministrazione Trasparente – ai sensi delle disposizioni di cui al D.Lgs. n°33 del 

14 marzo 2013 e s.m.i; 

 

Il presente provvedimento andrà pubblicato all’albo pretorio on-line di questo Ente per 15 giorni. 

 

 

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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Determinazione n. 494 del 24/06/2022 

 

 

 

 

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 


