SETTORE POLIZIA LOCALE
COPIA

DETERMINAZIONE N. 433 del 12/07/2021/R.G.
N. 30/SETTORE POLIZIA LOCALE
OGGETTO: Approvazione schema di avviso per manifestazione d’interesse a svolgere servizi di mobilità sostenibile in sharing
a flusso libero con e-bikes e monopattini elettrici sul territorio dei comuni della Costiera Amalfitana e nomina Comitato
tecnico/Commissione.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Richiamata la deliberazione di G.C. n. 31 del 04.03.2021 con la quale è stato approvato lo schema di
protocollo d’intesa per una Mobilità Urbana ed Extraurbana Sostenibile tra il Comune di Praiano, Amalfi,
Agerola, Atrani, Cetara, Conca dei Marini, Furore, Maiori, Minori, Positano, Ravello, Scala, Tramonti,
Vietri sul Mare;
Preso atto che i Comuni che hanno aderito al protocollo d’intesa sono: Praiano con deliberazione di
G.C. n.27 del 18.03.2021, Agerola con deliberazione di G.C. n.31 del 01.04.2021, Cetara con
deliberazione di G.C. n.33 del 04.03.2021 e n.63 del 05/2021, Conca dei Marini con deliberazione di
G.C. n.30 del 13.04.2021, Furore con deliberazione di G.C. n.17 del 16.03.2021, Maiori con
deliberazione di G.C. n.51 del 30.03.2021, Positano con deliberazione di G.C. n.50 del 12.04.2021,
Ravello con deliberazione di G.C. n.40 del 23.04.2021, Scala con deliberazione di G.C. n. 20 del
16.03.2021, Vietri sul Mare con deliberazione di G.C. n.21 del 30.03.2021;
Rilevato che il protocollo d’intesa è stato sottoscritto dai tutti i Comuni aderenti al Progetto di Mobilità
Urbana ed Extraurbana Sostenibile;
Considerato che occorre affidare il servizio in parola e pertanto si è inteso procedere ad espletare un
avviso pubblico per la manifestazione di interesse, secondo quanto previsto dal D. Lgs. n. 50/2016;
Visto che il D. Lgs. n. 50/2016, che all’art. 36, comma 2, lett. a) prevede che le stazioni appaltanti
possano procedere per affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro, oltre Iva, mediante affidamento
diretto, adeguatamente motivato;
Ritenuto dover procedere all’affidamento di cui all’oggetto in tempi brevi, attraverso affidamento diretto
di cui all’art. 36 comma 2° lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016, avviando comunque un’indagine di mercato al

fine di garantire e preservare i principi di trasparenza di non discriminazione e di parità di trattamento;
Ritenuto altresì, per le motivazioni su espresse ed ai fini dell’affidamento del servizi de quo, di dover
procedere all’approvazione di un avviso pubblico per la manifestazione di interesse finalizzata
all’individuazione del soggetto esterno con un elevato grado di specializzazione;
Visto lo schema di avviso pubblico per la manifestazione di interesse a svolgere servizi di mobilità
sostenibile in sharing a flusso libero con e-bikes e monopattini elettrici sul territorio dei comuni della
Costiera Amalfitana;
Considerato che:
- come previsto nell’allegato schema di avviso pubblico, che la valutazione delle domande verrà
effettuata da apposito Comitato tecnico;
- che per la specificità della manifestazione d’interesse, sono stati indivduati quali componenti della
Commissione le seguenti persone;
- Dott.ssa Troncone Mirla - Segretario Comunale del Comune di Tramonti;
- Ing. Francese Gaetano – Funzionario UTC del Comune di Tramonti.
Acquisite le disponibilità dei commissari sopra individuati;
Visto l'art. 147-bis del D. Lgs. n. 267/2000 introdotto dall’art. 3 del D. Lgs. 10 ottobre 2012 n.174, come
convertito dalla Legge 7 dicembre 2012 n. 213, ai sensi del quale si dà atto della regolarità tecnica e della
correttezza amministrativa del presente provvedimento e l’art. 184 del D. Lgs. n.267/2000;
Visto il decreto prot. 2845 del 04.03.2021 con il quale, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto
dell’art. 50, comma 10 e 109, comma 2, del D.Lgs 18.08.2000, n. 267, nonché del vigente C.C.N.L. del
comparto Regioni-Enti locali- sono attribuite al sottoscritto, le funzioni definite dall’art. 107, commi 2 e
3, del medesimo decreto legislativo;
PROPONE DI DETERMINARE
1. Di approvare lo schema di avviso pubblico di manifestazione di interesse, a svolgere servizi di
mobilità sostenibile in sharing a flusso libero con e-bikes e monopattini elettrici sul territorio dei
comuni della Costiera Amalfitana, nonché il relativo modello di domanda (allegato A);
2. Di stabilire che si procederà alla pubblicazione dell’avviso di cui trattasi sull’albo pretorio e sul sito
istituzionale dell’Ente www.comune.tramonti.sa.it per 10 giorni consecutivi;
3. Di stabilire altresì, che l’affidamento del servizio avverrà tramite sottoscrizione di apposita
convenzione, in conformità con quanto stabilito dal relativo avviso pubblico;
4. Di nominare, come previsto al punto 11 dello schema di avviso pubblico, per la composizione del
Comitato tecnico/Commissione ai fini della valutazione delle istanze i sotto elencati dipendenti:
- dott. Moreno M. Salsano – Responsabile Polizia Locale;
- dott.ssa Mirla Troncone – Segretario Comunale;
- ing. Gaetano Francese – Responsabile UTC.
Responsabile del Procedimento

f.to dott. Moreno M. Salsano
Il Responsabile del SETTORE POLIZIA LOCALE

Vista la proposta di determinazione che precede, ad oggetto “Approvazione schema di avviso per manifestazione
d’interesse a svolgere servizi di mobilità sostenibile in sharing a flusso libero con e-bikes e monopattini elettrici sul
territorio dei comuni della Costiera Amalfitana e nomina Comitato tecnico/Commissione.”;
Vista la propria competenza in materia, giusta decreto sindacale;
Ritenuta la proposta meritevole di approvazione;
•

DETERMINA
Di approvare la suddetta proposta ad oggetto “Approvazione schema di avviso per manifestazione d’interesse
a svolgere servizi di mobilità sostenibile in sharing a flusso libero con e-bikes e monopattini elettrici sul
territorio dei comuni della Costiera Amalfitana e nomina Comitato tecnico/Commissione.”.

Tramonti, lì 12/07/2021
IL RESPONSABILE DEL
SETTORE POLIZIA LOCALE
f.to dott. Moreno M. Salsano

____________________________________________________________________________________
In data 12/07/2021 copia della presente viene trasmessa al Sindaco.
IL RESPONSABILE DEL
SETTORE POLIZIA LOCALE
f.to dott. Moreno M. Salsano
____________________________________________________________________________________
Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15
giorni consecutivi a partire dalla data odierna.
Tramonti, lì 12/07/2021
IL RESPONSABILE DEL
SETTORE POLIZIA LOCALE
f.to dott. Moreno M. Salsano
____________________________________________________________________________________

È copia conforme all’originale.
Tramonti, lì 12/07/2021
IL RESPONSABILE DEL
SETTORE POLIZIA LOCALE
dott. Moreno M. Salsano

