COMUNE di SAVONA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
DATA: 09/01/2018

NUMERO: 3

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DELLE

INFRASTRUTTURE PREVISTE DAL P.N.I.R.E. PER LA RICARICA DI VEICOLI
ELETTRICI E DEL BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI FORNITURA E GESTIONE
DEL SERVIZIO - L'INSTALLAZIONE DI NR. 10 COLONNINE SUL TERRITORIO
COMUNALE DI SAVONA.
L’anno duemiladiciotto, il giorno nove del mese di gennaio alle ore 10:00, si è riunita la
Giunta Comunale composta dai Signori:
CAPRIOGLIO ILARIA

Presente

ARECCO MASSIMO

Presente

MONTALDO SILVANO

Presente

SANTI PIETRO

Presente

ROMAGNOLI ILEANA

Presente

SCARAMUZZA MAURIZIO

Assente

RIPAMONTI PAOLO

Presente

MAROZZI BARBARA

Presente

ZUNATO MARIA

Presente

Risultano assenti per la presente deliberazione: SCARAMUZZA MAURIZIO.
Presiede la seduta il Sindaco Avv. CAPRIOGLIO ILARIA.
Assiste il Segretario Generale Dott.ssa BACCIU LUCIA.
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Oggetto: APPROVAZIONE DEL PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DELLE
INFRASTRUTTURE PREVISTE DAL P.N.I.R.E. PER LA RICARICA DI VEICOLI ELETTRICI E
DEL BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI FORNITURA E GESTIONE DEL SERVIZIO L'INSTALLAZIONE DI NR. 10 COLONNINE SUL TERRITORIO COMUNALE DI SAVONA.
L'ASSESSORE AI LAVORI PUBBLICI ED ALL'AMBIENTE
Visti:
● gli articoli 42, 48, 107 e 108 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – Testo
Unico degli Enti Locali, relativi alla distribuzione degli ambiti di competenza del
Consiglio, della Giunta Comunale, dei Dirigenti e del Direttore Generale;
● l’articolo 18 del vigente Statuto Comunale, dal quale risulta che la Giunta compie gli
atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio, e che non
rientrano nelle competenze previste dalle leggi e dallo Statuto, del Sindaco, degli
organi di decentramento, del Segretario Generale e dei Dirigenti;
● il Capo IV bis del Decreto Legge nr. 83 del 22 giugno 2012, recante “Misure urgenti
per la crescita del Paese”, convertito in Legge nr. 134 del 7 agosto 2012, finalizzato
allo sviluppo della mobilità sostenibile, attraverso misure volte a favorire la
realizzazione di reti infrastrutturali per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia
elettrica e la sperimentazione e la diffusione di flotte pubbliche e private di veicoli a
basse emissioni complessive, con particolare riguardo al contesto urbano, nonché
l’acquisto di veicoli a trazione elettrica o ibrida;
● la Legge 7 agosto 2012, n. 134 - Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto
Legge 22 giugno 2012, n. 83, recante Misure urgenti per la crescita del Paese ed in
particolare il Capo IV- bis - Disposizioni per favorire lo sviluppo della mobilità
mediante veicoli a basse emissioni complessive, art. 17 septies - Piano nazionale
infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica, denominato
“PNIRE”;
Premesso:
● che attraverso il Piano nazionale, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
promuove la stipulazione di appositi accordi di programma per garantire lo sviluppo
unitario del servizio di ricarica dei veicoli elettrici, al fine di concentrare gli interventi
nei singoli contesti territoriali in funzione delle effettive esigenze, promuovendo e
valorizzando la partecipazione di soggetti pubblici e privati, ivi comprese le Società di
distribuzione dell'energia elettrica;
● che la Regione Liguria, dopo aver contattato gli enti locali, ha predisposto due progetti
da presentare nell’ambito del sopra citato bando individuando, per ciascun progetto, i
Comuni che potranno ospitare l’infrastruttura di ricarica di veicoli elettrici, sulla base
dei requisiti di ammissibilità e dei criteri di valutazione di cui, rispettivamente, agli artt.
1 e 5 del bando stesso ed in particolare:
• Progetto 1 (priorità 1): area di interesse Genova e il Ponente (Comuni di Genova,
Arenzano, Cogoleto, Cairo Montenotte, Savona);
• Progetto 2 (priorità 2): area di interesse Tigullio e Levante (Comuni di Recco,
Camogli, Portofino, Rapallo, Santa Margherita, Chiavari, Lavagna, Sestri Levante,
Levanto, La Spezia, Lerici, Sarzana);
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● che con Decreto Direttoriale n. 4751 del 19 giugno 2014 “Direzioni Generali per lo
sviluppo del territorio, la programmazione ed i progetti internazionali e per la
Motorizzazione” è stata approvata la graduatoria delle proposte progettuali che
prevede, tra le proposte ammesse a finanziamento, il Progetto 1 della Regione Liguria
“Mobilità sostenibile Genova e Savona”;
● che il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 7 novembre 2014
(prot. 469) assegna le risorse alle Regioni ai sensi del comma 10 dell’art. 17-septies e
secondo quanto disposto dall’art. 6 del succitato bando;
Premesso inoltre che:
● con Delibera di Giunta Comunale n. 111 del 12.05.2017 è stata effettuata l'approvazione
del protocollo d'intesa, tra Comune di Savona e Regione Liguria, per l'installazione di
nr. 10 colonnine di ricarica veicoli alimentati ad energia elettrica nel Comune di
Savona;
● a seguito della predetta deliberazione è stato siglato un Protocollo d’Intesa tra Regione
Liguria ed i Comuni di Cogoleto, Arenzano, Genova, Savona, Cairo Montenotte;
Considerato che:
● ai sensi del predetto protocollo Regione Liguria, si avvale di I.R.E. S.p.A. per
l’attuazione del progetto ed in particolare per lo svolgimento delle seguenti attività:
• elaborazione del progetto per l’installazione delle colonnine nelle forme necessarie
all’ottenimento dei relativi titoli autorizzativi;
• predisposizione della necessaria documentazione tecnica e amministrativa per
l’affidamento, secondo il Codice dei Contratti, della fornitura ed installazione delle
colonnine di ricarica;
• esecuzione delle attività di stazione appaltante dei relativi appalti di servizi,
forniture e/o lavori per l’attuazione degli affidamenti di cui al precedente punto;
• attività tecniche e amministrative, ivi compresa l’attività di direzione e di R.U.P.,
relative alla fase di esecuzione e collaudo della fornitura ed installazione delle
colonnine di ricarica;
• attività di informazione previste dal Progetto.
● gli Enti Locali firmatari si obbligano ad agevolare, per quanto di loro competenza, la
realizzazione degli interventi e si impegnano a collaborare con Regione Liguria nei
seguenti ambiti:
• definizione del Piano delle Installazioni, con particolare riferimento
all’individuazione delle localizzazioni delle colonnine di ricarica anche sulla base
delle eventuali infrastrutture esistenti e coerentemente con eventuali piani/progetti
relativi alla mobilità elettrica;
• individuazione di politiche condivise in materia di viabilità e trasporti che possano
favorire e sostenere la diffusione di veicoli elettrici sul territorio di competenza;
• azioni di Informazione al pubblico su collocazione, caratteristiche delle
infrastrutture, costi ed eventuali servizi accessori connessi;
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● In particolare Regione Liguria, tramite il conferimento di incarico ad I.R.E. S.p.A. quale
soggetto attuatore del progetto, provvederà all’acquisto, posa in opera e allaccio delle
infrastrutture di ricarica. Successivamente trasferirà la proprietà delle infrastrutture
stesse e l’intestazione dei relativi allacci ai Comuni ivi compresa l’attività di
manutenzione ordinaria e straordinaria delle colonnine.
Dato atto che:
● il Comune di Savona ha individuato, secondo le modalità e quantità previste dal
Progetto 1 - “Mobilità sostenibile Genova e Savona”, la localizzazione delle colonnine di
ricarica anche sulla base delle eventuali infrastrutture esistenti e coerentemente con
eventuali piani/progetti relativi alla mobilità elettrica;
● la documentazione di individuazione delle localizzazioni è stata trasmessa alla Regione
Liguria, a mezzo pec, in data 19.05.2015 e riconfermata a IRE con prot. 52717 e prot.
52725 del 19.07.2017 ;
● IRE, dovendo procedere all’avvio della procedura di gara di fornitura con posa in opera
delle colonnine, ha trasmesso con prot. 5621 in data 6.12.2017 – recepito agli atti del
Comune di Savona con prot. 88312 del 18.12.17 - il progetto e la relazione tecnica
generale delle installazioni delle colonnine di ricarica per veicoli elettrici nell’ambito del
progetto “Mobilità Sostenibile Genova e Savona”, chiedendone l'approvazione;
● IRE, con riferimento alla previsione di trasferire la proprietà delle colonnine al Comune
al termine dell’installazione delle stesse, ha precisato che il capitolato speciale prevede
che:
• i Comuni interessati dalle installazioni delle colonnine elettriche provvederanno alla
individuazione di un proprio referente, in qualità di Direttore dell’Esecuzione del
Contratto per le attività afferenti alla manutenzione e gestione della fornitura,
nonché per le attività di formazione previste dal contratto in relazione alla
consultazione del software che verrà consegnato dall’appaltatore, a partire dal
verbale di consegna ai Comuni da parte di I.R.E. della fornitura con posa,
regolarmente eseguita;
• la gestione delle stazioni di ricarica sia affidata al fornitore delle stesse per un
periodo di cinque anni e che, per tale periodo, siano a carico dello stesso tutti i costi
di gestione e manutenzione.
Considerato che si rende necessaria, al fine della prosecuzione delle attività previste,
l’approvazione del progetto e della relazione tecnica generale per l’avvio della procedura di
gara di fornitura con posa in opera di colonnine di ricarica per veicoli elettrici nell’ambito
del progetto “Mobilità Sostenibile Genova e Savona”
Attesa la competenza della Giunta comunale a deliberare in relazione al combinato
disposto degli artt. 42 e 48 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
formula la seguente proposta di deliberazione
1. di approvare, per quanto in premessa, il progetto e la relazione tecnica generale
delle installazioni delle colonnine di ricarica per veicoli elettrici nell’ambito del
progetto “Mobilità Sostenibile Genova e Savona”, a firma dell'Arch. L. Bonetti,
costituito da:
– relazione
– inquadramento cartografico
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–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

elab. 13 Via Bonini
elab. 14 Via Stalingrado
elab. 15 P.zza A. Moro
elab. 16 Via Vittime di Brescia
elab. 17 P.zza del Popolo
elab. 18 Via venezia
elab. 19 Via Chiodo
elab. 20 Via Genova
Particolari: tav IIIa, IIIb, IIIc, IIId, e IIIe
schemi quadri elettrici

2. di dare atto che IRE procede ad avviare la procedura di gara di fornitura con posa
in opera delle colonnine stesse;
3. di dare atto che la procedura di gara attuata da IRE prevede:
– che la gestione delle stazioni di ricarica sia affidata al fornitore delle stesse per
un periodo di cinque anni e che, per tale periodo, siano a carico dello stesso tutti
i costi di gestione e manutenzione;
– a partire dal verbale di consegna al Comune da parte di I.R.E. della fornitura con
posa delle colonnine, regolarmente eseguita, il Comune dovrà provvedere alla
individuazione di un proprio referente, in qualità di Direttore dell’Esecuzione del
Contratto per le attività afferenti alla manutenzione e gestione della fornitura,
nonché per le attività di formazione previste dal contratto in relazione alla
consultazione del software che verrà consegnato dall’appaltatore.
4. di dare mandato agli uffici competenti per l’adozione di tutti gli atti conseguenti e
necessari al fine di realizzare quanto sopra e di rinviare a successivi provvedimenti
per quanto necessario per la realizzazione del progetto.
5. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi
dell’articolo 134, comma 4, del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali, stante l’urgenza di dare corso alla procedura di gara da parte della Regione
Liguria.
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LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione, relativa all’oggetto, formulata dall'Assessore competente;
Visti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell’art. 49 del
D.Lgs. n. 267/2000, allegati alla presente delibera;

Ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano dai presenti;

DELIBERA
Di approvare la proposta di deliberazione, nel testo risultante dal documento che precede.

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE
Con voti favorevoli unanimi, espressi palesemente,

DELIBERA
1. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134,
comma 4, del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, stante l’urgenza di
dare corso alla procedura di gara da parte della Regione Liguria.
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Il Sindaco
Avv.

Il Segretario Generale
Dott.ssa

CAPRIOGLIO ILARIA

BACCIU LUCIA

Approvato e sottoscritto digitalmente ( ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. )
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