
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    863    DEL     09/11/2022 

SERVIZIO DI MANUTENZIONE E GESTIONE DI  INFRASTRUTTURE DI 
RICARICA  PER  VEICOLI  ELETTRICI  PRESENTI  SUL  TERRITORIO 
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VALUTAZIONE MANIFESTAZIONI D'INTERESSE PERVENUTE. 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 05 

SERVIZIO
   SERVIZI DI SUPPORTO 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Gaddi Baldino 
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IL DIRIGENTE
  
RICHIAMATE le deliberazioni n. 71 e n. 72 del 30/12/2021, dichiarate immediatamente 
eseguibili,  con  le  quali  il  Consiglio  Comunale  ha  approvato  il  Documento  Unico  di 
Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2022-2024;

RICHIAMATA  la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  1  del  13/01/2022,  dichiarata 
immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 
2022-2024: assegnazione risorse finanziarie;

VISTO il Piano nazionale infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia  
elettrica  (approvato il  9  luglio  2013 ai  sensi  dell’art.  17-septies  della  succitata  Legge n.  
134/2012) e suoi successivi aggiornamenti definisce le linee guida per garantire lo sviluppo 
unitario  del  servizio  di  ricarica  dei  veicoli  alimentati  ad  energia  elettrica  nel  territorio 
nazionale,  sulla  base  di  criteri  oggettivi  che  tengono  conto  dell’effettivo  fabbisogno 
presente  nelle  diverse  realtà  territoriali,  valutato  sulla  base  dei  concorrenti  profili  della 
congestione  di  traffico  veicolare  privato,  della  criticità  dell’inquinamento  atmosferico  e 
dello sviluppo della rete stradale urbana ed extra urbana e di quella autostradale;

Preso  atto che  in  data  27/05/2016 il  Ministero  delle  Infrastrutture  e  dei  Trasporti  ha  
approvato con Decreto Direttoriale 5163 la Convenzione (Prot. 4933 del 23-5-2016) con la 
Regione  Emilia  Romagna  per  lo  sviluppo  del  progetto  PNIRE  “Mi  muovo  mare” 
comunicazione di avvenuta approvazione della Convenzione Ministero/Regione;

VISTA la  delibera  di  Giunta  Regionale  n.  21170 del  30/12/2016  con la  quale  è  stata 
deliberata  la  CONCESSIONE A FAVORE DEI COMUNI SOTTOSCRITTORI DEI 
PROTOCOLLI  DI  INTESA  PER  LA  REALIZZAZIONE  DEL  PROGETTO:  MI 
MUOVO  MARE  (MOBILITA’  ALTERNATIVA  RICARICHE  ELETTRICHE). 
FONDO MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI PNIRE – DPCM 
26 SETTEMBRE 2014;

VISTO che con determina dirigenziale n. 88 del 21/02/2017 veniva approvato il “Progetto 
regionale MI MUOVO MARE (Mobilità alternativa ricariche elettriche) – Fornitura e posa 
in  opera  di  n.  3  stazioni  per  la  ricarica  di  veicoli  alimentati  ad  energia  elettrica”  - 
Approvazione  perizia,  determina  a  contrarre  ed  affidamento;  le  quali  comportavano 
interventi  di  manutenzione  ordinaria  e  straordinaria  a  carico  dell’amministrazione 
comunale, la quale ha la necessità di procedere all’affidamento esterno dei vari interventi di 
manutenzione resi necessari durante questo periodo.

VISTE  le  indicazioni  date  dalla  Giunta  Comunale  nella  seduta  del  03/03/2022,  circa 
l’opportunità di individuare un soggetto esterno per il potenziamento e la gestione delle 
colonnine esistenti;

VISTO  l’avviso  pubblico  prot.  n.  12281/2022  avente  ad  oggetto:  “Avviso  pubblico  per  
l’acquisizione di manifestazioni di interesse per l’individuazione di un operatore interessato a svolgere sul  
territorio del Comune di Cattolica servizio di manutenzione e gestione di infrastrutture di ricarica per  
veicoli elettrici presenti sul territorio comunale di proprietà del Comune di Cattolica”;

- CONSIDERATO che in questo modo verrebbe messo a disposizione dell’utente finale 
un servizio di ricarica che risulterebbe essere a costo zero per l’Amministrazione comunale;
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CONSIDERATO che l'avviso pubblico per l’acquisizione di manifestazioni di interesse per 
l’individuazione  di  un  operatore  interessato  a  svolgere  sul  territorio  del  Comune  di 
Cattolica  il  servizio  di  manutenzione  e  gestione  di  infrastrutture  di  ricarica  per  veicoli 
elettrici  presenti  sul  territorio  comunale  di  proprietà  del  Comune  di  Cattolica  è  stato 
pubblicato all'albo e sul sito dell'ente per quindici giorni, dal 05/04/2022 al 20/04/2022;

CONSIDERATO  che  il  termine  entro  il  quale  potevano  pervenire  le  manifestazioni 
d'interesse  è scaduto il 06/05/2022;

CONSIDERATO che entro il termine sopra indicato sono pervenute otto manifestazioni 
d'interesse:
-  prot. n.13071/2022 del 11/04/2022 Soc. ON ELECTRIC CHARGE MOBILITY – C.F. 
14920111003;
-  prot.  n.  16484/2022  del  03/05/2022  Soc.  ACEA  INNOVATION  SRL  –  C.F. 
15342011002;
- prot. n. 16902/2022 del 05/05/2022 Soc. HERA COMM. spa – C.F. 03819031208;
- prot. n. 17106/2022 del 06/05/2022 Soc. GASGAS srl – C.F. 09774700968;
- prot. n. 16987/2022 del 06/05/2022 Soc. ENERMIA srl – C.F. 03723920363;
- prot. n. 17017/2022 del 06/05/2022 Soc. RES SOLAR srl - C.F. 03514050164;
- prot. n. 17005/2022 del 06/05/2022 Soc. ATLANTE srl – C:F: 12023950962;
- prot. n. 17188/2022 del 09/05/2022 Soc. BE CHARGE srl – C.F. 09957510960 (pec 
pervenuta in data 06/05/2022 e protocollata in data 09/05/2022);

VERIFICATA la  corretta  compilazione delle  istanze e  l'ammissibilità  delle  imprese alla 
valutazione;

Considerato  che  ai  sensi  dell’art.  11  dell’avviso  pubblico  prot.  12281/2022,  la  ditta 
offerente  che  ha  presentato il  maggior  numero di  colonnine  è  risultata  la  società   BE 
CHARGE srl che ha offerto n. 16 colonnine;

VERIFICATA la regolarità contributiva della ditta miglior offerente;

VALUTATO quanto indicato nelle varie manifestazioni d'interesse;

VISTI:
- il T.U. Enti Locali ex D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;
- il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e  dei servizi;

DETERMINA

1) di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo 
anche sotto il profilo motivazionale;
2) di  affidare alla  Soc. Be Charge srl con sede a Milano in Via Carlo Bo n.  11, C.F.: 
09957510960 il ruolo di operatore che svolgerà sul territorio del Comune di Cattolica il 
servizio di manutenzione e gestione di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici presenti 
sul territorio comunale di proprietà del Comune di Cattolica per le seguenti postazioni:
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- via della Resistenza n. 1 postazione;
- casello hub ricarica n. 2/3 postazioni;
- via Francia n. 1 postazione;
- via D’Acquisto n. 2 postazioni;
- via Gori n. 2 postazioni;
- via Rimini n. 2 postazioni;
- via Antonini n. 2 postazioni;
- via del Prete n. 1 postazione;
- via Ferretti n. 2 postazioni;
- via Spinelli n. 1 postazione;

3) che l’accordo tra la ditta sopra indicata e il Comune di Cattolica verrà stabilito mediante 
stipula  di  un  protocollo  di  intesa  della  durata  di  anni  8  e  che  tale  protocollo  verrà 
predisposto  e  firmato entro  60 giorni  dalla  data  di  scadenza dell’avviso pubblico prot.  
12281/2022;

4) di stabilire che, ai sensi del punto 3 dell'avviso prot. 12281/2022 sopra richiamato, la 
società sopra indicata dovrà provvedere alle seguenti attività:
- individuare le aree dedicate all’installazione delle infrastrutture per la ricarica dei veicoli 
elettrici presenti  sul territorio del Comune di Cattolica,  anche in aree limitrofe a quelle  
sopra riportate;
- presa in gestione e manutenzione delle 3 colonnine esistenti di proprietà del Comune di 
Cattolica, provvedendo a tutti gli adempimenti normativi per la gestione e manutenzione 
delle stesse;
- progettare le “Aree dedicate”, composte dall’Idr e dagli stalli riservati alle auto durante  
l’erogazione del servizio;
-  richiedere  le  autorizzazioni  necessarie  all’installazione  delle  Idr  e  provvedere 
all’installazione delle stesse, che resteranno di proprietà delle ditte sopra richiamate;
- gestire da remoto le Idr tramite piattaforma dedicata;
- provvedere al collegamento delle Idr con la rete elettrica pubblica;
-  provvedere  all’esecuzione  di  tutti  i  lavori  di  ripristino  e  di  tutti  gli  interventi  di  
adeguamento dell’area di sosta dedicata, necessari per l’installazione dell’infrastruttura;
-  mantenere  l’infrastruttura  di  ricarica  al  fine  di  garantire  il  perfetto  funzionamento 
prevedendo un piano di manutenzione ordinaria;
- provvedere a tutte le attività di collaudo;
- assolvere ad ogni obbligo ed onere, tassa e imposta relativa alla posa delle infrastrutture di 
ricarica;
- rimuovere le stazioni di ricarica e ripristinare lo stato dei luoghi nel caso in cui riceva 
richiesta scritta da codesto Ente laddove sia subentrato un fatto nuovo e imprevedibile, 
imposto da legge o regolamento;
- di trasmettere all’Amministrazione comunale un report con cadenza almeno annuale circa 
l’utilizzo ed energia erogata delle singole colonnine di ricarica.

5) di dare atto che codesto Ente si impegnerà a :
- mettere a disposizione gratuitamente, per un periodo di tempo di 8 anni, le porzioni di  
suolo necessarie all’utilizzo delle Idr per veicoli elettrici in corrispondenza delle posizioni, 
ritenute idonee sia dal punto di vista della funzionalità sia della visibilità;
- assicurare la necessaria collaborazione relativa al rilascio delle autorizzazioni necessarie per 
l’installazione e gestione a cura e responsabilità  delle  ditte  richiedenti  medesime con le 
finalità di rispettare le scadenze congiuntamente convenute tra le parti;
-  adoperarsi  affinché  gli  stalli  riservati  al  servizio  di  ricarica  vengano  occupati 
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esclusivamente da veicoli  elettrici  o ibridi  plug-in per  l’effettuazione delle  operazioni  di 
ricarica;

6) di dare atto che l'attività dovrà essere svolta con le modalità e rispettando gli obblighi 
indicati nella manifestazione d'interesse presentata in data 05/04/2022 prot. n.12281/2022;

7) di dare atto che la presente determina non comporta alcun impegno di spesa;

8) di dare atto che il responsabile del procedimento è il Dirigente del Settore 5 Dr. Gaddi  
Baldino;

9) di inviare comunicazione telematica del presente atto ai seguenti uffici: Ambiente; Polizia 
locale.  

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

Ambiente Protezione Civile Polizia Municipale

ESECUTIVITA'

La  determinazione  sarà  esecutiva  a  partire  dalla  data  di  attestazione  di  regolarità 
contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica lì,  09/11/2022 
Firmato

Gaddi Baldino / Arubapec S.p.a.
      

Atto  prodotto  in  originale  informatico  e  firmato  digitalmente  ai  sensi  dell'art.  20  del  Codice 
dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)
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