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 Comune di Padova 
 
Settore Mobilità 
 
Determinazione n. 2022/62/0021 del 10/03/2022 
 
Oggetto: APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI SUOLO 

PUBBLICO PER L’INSTALLAZIONE E GESTIONE DI INFRASTRUTTURE DI 
RICARICA PER VEICOLI ELETTRICI ALIMENTATE DA PENSILINE 
FOTOVOLTAICHE E FONTI RINNOVABILI. NOMINA DELL’AUTORITÀ DI 
GARA 

 
IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

Mobilità 

 
PREMESSO CHE 
-previa Informativa alla Giunta del 28/12/2021 trasmessa con nota prot. n. 0593707 del 
28/12/2021, con Determinazione n. 2022/62/0003 del 03/02/2022 si stabiliva di emanare avviso 
pubblico per la concessione di suolo pubblico per l’installazione e gestione di infrastrutture di 
ricarica per veicoli elettrici alimentate da pensiline fotovoltaiche e fonti rinnovabili; 
-con la predetta Determinazione si prevedeva di procedersi con successivo e separato atto alla 
nomina dell’Autorità di gara; 
-l’avviso pubblico, con i relativi allegati, veniva regolarmente pubblicato all’Albo pretorio 
comunale dal 04/02/2022 al 18/02/2022; 
-tramite tale avviso pubblico l’Amministrazione comunale ha inteso avviare una procedura ad 
evidenza pubblica concorrenziale, trasparente, non discriminatoria volta ad individuare un 
operatore economico al quale affidare la realizzazione e gestione di un’infrastruttura di ricarica 
per veicoli elettrici presso i parcheggi scambiatori della Guizza e di Pontevigodarzere; 
 
CONSIDERATO CHE, entro il termine di scadenza previsto dall’avviso pubblico, in data 
21/02/2022 ore 12:29:06 è pervenuta unicamente la domanda della società Atlante Srl; 
 
RILEVATO CHE è quindi necessario nominare l’Autorità di gara per la valutazione della 
domanda pervenuta, secondo i parametri e le modalità indicate nell’avviso pubblico; 
 
INDIVIDUATI, in ragione delle competenze specifiche e delle funzioni espletate, i seguenti 
componenti dell’Autorità di gara, selezionati tra i dipendenti di questa Amministrazione, anche in 
osservanza alla Direttiva del Segretario Direttore Generale prot. n. 230613 del 06/06/2019: 

• Arch. Carlo Andriolo, dirigente del Settore Mobilità, in qualità di Presidente 
• Ing. Carlo Masetto, Istr. Direttivo tecnico Ambientale, in qualità di membro 
• Dott. Salvo Renato Cerruto, Istr. Direttivo Amministrativo, in qualità di membro 

Le funzioni di segretario verbalizzante saranno svolte dalla Dott.ssa Elisa Pajaro, Istruttore 
amministrativo; 
 
CONSIDERATO che, nell’individuazione dei componenti, sono stati rispettati i principi di 
competenza, trasparenza e compatibilità stante la professionalità comprovata dagli allegati 
curricula vitae e le dichiarazioni rese circa l'inesistenza di cause di incompatibilità e di 
astensione di cui all'art. 77 comma 9 del D. Lgs. 50/2016, agli atti del Settore; 
 
OSSERVATO CHE ai sensi dell’art. 12 del Regolamento per la disciplina dei contratti del 
Comune, approvato con deliberazione del C.C. n. 1 del 21/01/2014, di tutte le operazioni 
compiute dalla commissione viene dato atto in appositi verbali, uno per ciascuna seduta, che 
devono essere sottoscritti dal Presidente, dai componenti e dal segretario verbalizzante; 
 
DATO ATTO che non occorre acquisire il visto di regolarità contabile ed il visto di copertura 
finanziaria; 



Determina n. 2022/62/0021 

 
VISTO l’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000; 
 
VISTO l’art. 64 dello Statuto Comunale; 
 
VISTO l’art. 12 Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune, approvato con 
deliberazione del C.C. n. 1 del 21/01/2014; 
 

DETERMINA 
 
1) di nominare, ai fini della valutazione della domanda presentata a seguito dell’avviso pubblico 
per la concessione di suolo pubblico per l’installazione e gestione di infrastrutture di ricarica per 
veicoli elettrici alimentate da pensiline fotovoltaiche e fonti rinnovabili, l’Autorità di gara nella 
seguente composizione: 

• Arch. Carlo Andriolo, dirigente del Settore Mobilità, in qualità di Presidente 
• Ing. Carlo Masetto, Istr. Direttivo tecnico Ambientale, in qualità di membro 
• Dott. Salvo Renato Cerruto, Istr. Direttivo Amministrativo, in qualità di membro 

2) di nominare, inoltre, quale Segretario verbalizzante la Dott.ssa Elisa Pajaro, Istruttore 
amministrativo; 
3) di dare atto che ciascun commissario ha reso la dichiarazione circa l'inesistenza di cause di 
incompatibilità e di astensione di cui all'art. 77 comma 9 del D. Lgs. 50/2016, agli atti del 
Settore; 
4) di pubblicare la presente determinazione, oltre ai curricula vitae dei componenti dell’Autorità 
di gara, sul sito internet istituzionale del Comune di Padova (www.padovanet.it) nella sezione 
“Amministrazione Trasparente”, oltre che sull’Albo pretorio per 15 giorni consecutivi; 
5) di dare atto che il presente provvedimento non contiene aspetti contabili. 

 
 
 
 
10/03/2022   
 Il Dirigente del settore 

Carlo Andriolo 
 

Visto generato automaticamente dal sistema informatico del Comune di Padova 
ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma autografa omessa 

 

 
 
 


