
CITTÀ DI VENARIA REALE
PROVINCIA DI TORINO

SETTORE LL.PP.- AMBIENTE-PROTEZIONE CIVILE 

Determinazione N. 184  del 06 aprile 2020

OGGETTO: BANDO  PER  L’INDIVIDUAZIONE  DEGLI  OPERATORI  ECONOMICI 
INTERESSATI  ALLA  FORNITURA,  INSTALLAZIONE  E  GESTIONE  DI 
COLONNINE  DI  RICARICA  DI  VEICOLI  ELETTRICI  -  INDIVIDUAZIONE 
OPERATORE

 IL DIRIGENTE
 Premesso che:

 la mobilità urbana rappresenta, per l’Unione Europea, un fattore di crescita e occupazione, oltre che  
un presupposto indispensabile per una politica di sviluppo sostenibile, tanto che la Commissione 
Europea ha adottato nel 2011 il “Libro Bianco - Tabella di marcia verso uno spazio unico europeo  
dei trasporti - Per una politica dei trasporti competitiva e sostenibile” allo scopo di promuovere il 
dibattito sui grandi temi e criticità della mobilità e ricercare, in collaborazione con tutte le parti  
interessate, soluzioni efficaci e percorribili per lo sviluppo di sistemi di mobilità sostenibile;

 in tutta Europa il trasporto continua a contribuire all’inquinamento atmosferico, all’aumento delle 
emissioni di gas serra e a numerosi impatti ambientali, come è evidenziato nel rapporto TERM 
2011 (Transport and Environment Reporting Mechanism) “Transport Indicators Tracking Progress 
Towards Environmental Targets in Europe” pubblicato dall’Agenzia Europea per l’Ambiente EEA;

 il  28  aprile  2010  la  Commissione  Europea  ha  inviato  una  comunicazione  agli  Stati  membri 
-COM(2010)186- sollecitando interventi  di  riduzione delle emissioni  nocive nell’atmosfera e di 
ammodernamento dei sistemi stradali urbani ed extraurbani ed indicando la realizzazione di reti  
infrastrutturali per la ricarica di veicoli elettrici sui territori nazionali come obiettivo prioritario e  
urgente nell’ottica di tutelare la salute e l’ambiente;

 la Legge del 7 agosto 2012, n. 134 ha previsto, al Capo IV bis, disposizioni finalizzate a favorire lo 
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;

 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 extraurbana e  
di quella autostradale;

 il  25  gennaio  2013  la  Commissione  Europea  ha  emanato  una  proposta  di  “Direttiva  sulla 
realizzazione di una infrastruttura per i combustibili alternativi”;

 la proposta di Direttiva suddetta contemplava un elenco organico di misure volte a promuovere le 
diffusion politiche mirate a ridurre il consumo di petrolio e le emissioni di gas serra nel settore dei  
trasporti;



 l’assenza di  un’infrastruttura  per  i  combustibili  alternativi  e  di  specifiche tecniche comuni  per 
l’interfaccia veicolo-infrastruttura era considerata un ostacolo notevole alla diffusione sul mercato 
dei combustibili alternativi e alla loro accettazione da parte dei consumatori;

 la “Direttiva 2014/94/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014 (recepita con 
D.Lgs. 257/2016) sulla realizzazione di un’infrastruttura per i combustibili alternativi” stabilisce un 
quadro comune di  misure  per la  realizzazione di  un’infrastruttura  per i  combustibili  alternativi  
nell’Unione per ridurre al minimo la dipendenza dal petrolio e attenuare l’impatto ambientale nel  
settore dei trasporti;

 la Direttiva suddetta stabilisce, altresì, requisiti minimi per la costruzione dell’infrastruttura per i  
combustibili alternativi, inclusi i punti di ricarica per veicoli elettrici e i punti di rifornimento di gas 
naturale (GNL e GNC) e idrogeno, da attuarsi mediante i quadri strategici nazionali degli Stati  
membri, nonché le specifiche tecniche comuni per tali punti di ricarica e di rifornimento, e requisiti 
concernenti le informazioni agli utenti;

 l’elettricità è un combustibile pulito, idoneo in particolare a favorire la diffusione dei veicoli ad 
alimentazione  elettrica,  compresi  quelli  a  due  ruote,  negli  agglomerati  urbani  con  vantaggi  in 
termini di miglioramento della qualità dell’aria e riduzione dell’inquinamento acustico;

Considerato che, nelle more di quanto sopra:

 l’Agenzia  per  la  Mobilità  ha trasmesso  con nota  Prot.  N.  51796 del  24.07.2018 una bozza di 
“Disciplinare per l’installazione e la gestione di strutture per la ricarica di veicoli elettrici ad uso  
pubblico” redatto da Regione Piemonte, Città Metropolitana, Comune di Torino, Società 5T;

 alcuni operatori presenti sul mercato hanno manifestato interesse ad installare sul territorio comunale  
postazioni di ricarica per veicoli elettrici;

Atteso che, in forza di quanto sopra, il Comune di Venaria Reale:

 conferma quali prioritari gli obiettivi di risanamento e tutela della qualità dell’aria riconoscendo 
che la mobilità elettrica presenta grandi potenzialità in termini di riduzione dell’inquinamento sia  
atmosferico che acustico e, nel contempo, offre la possibilità di numerose applicazioni a livello 
cittadino, tra le quali la mobilità privata su due e quattro ruote, il trasporto pubblico, la logistica, la 
gestione delle flotte;

 nel prendere atto delle manifestazioni già pervenute reputa fondamentale valutare tutte le proposte di 
eventuali soggetti aventi titolo  -purché conformi alla regolamentazione di settore- e, per l’effetto, 
dare corso ad un avviso esplorativo del mercato anche al fine di valutare tutte le potenziali variabili e  
gli eventuali benefits legati a tale operazione;

 con Deliberazione  di  GC n.  148 in  data  23.05.2019 ha  approvato  le  linee  di  indirizzo  per  lo  
sviluppo della rete di ricarica di veicoli elettrici ad uso pubblico confermando quali prioritari gli 
obiettivi  di  risanamento  e  tutela  della  qualità  dell’aria,  riconoscendo  che  la  mobilità  elettrica 
presenta grandi potenzialità in termini di riduzione dell’inquinamento sia atmosferico che acustico 
e offrendo la possibilità di numerose applicazioni a livello cittadino, tra le quali la mobilità privata  
su due e quattro ruote, il trasporto pubblico, la logistica, la gestione delle flotte;

 con la stessa  Deliberazione di  GC n.  148 in data 23.05.2019 ha approvato il  DISCIPLINARE 
TECNICO  PER  L’INDIVIDUAZIONE  DI  OPERATORI  ECONOMICI  INTERESSATI  ALLA 
FORNITURA, INSTALLAZIONE E GESTIONE DI COLONNINE DI RICARICA DI VEICOLI 
ELETTRICI che recepisce le direttive del “Disciplinare per l’installazione e la gestione di strutture  
per  la  ricarica  di  veicoli  elettrici  ad  uso  pubblico”  redatto  da  Regione  Piemonte,  Città 



Metropolitana,  Comune di  Torino e  società  5T acquisito  agli  atti  con nota  Prot.  N.  51796 del 
24.07.2018 al quale gli operatori che intendono installare e gestire le colonnine di ricarica dovranno 
attenersi

Dato atto che
 con la  succitata  deliberazione l’Amministrazione Comunale  ha dato mandato al  Settore  Lavori  

Pubblici Ambiente Protezione di indire una procedura aperta per l’individuazione degli operatori 
economici che potranno installare le colonnine di ricarica da selezionare in base ai seguenti criteri: 
 maggiore copertura del territorio (numero di siti) 
 numero di colonnine di ricarica proposte

Il numero massimo di colonnine per sito che ogni operatore potrà installare sarà pari a 2; in 
caso di pari punteggio si procederà ad un sorteggio.

 al fine di promuovere la diffusione della mobilità elettrica in data 21.03.2018 con scadenza in data 
30.04.2018 ha pubblicato un avviso esplorativo del  mercato a  seguito del  quale  alcune società 
hanno manifestato interesse ad installare gli impianti secondo le modalità richieste e, per assicurare 
la maggiore copertura possibile del territorio comunale nonché la concorrenza tra gli operatori al  
fine di favorire lo sviluppo il più possibile omogeneo della rete di ricarica dei veicoli elettrici, sono 
stati individuati i seguenti siti di installazione e definiti il numero di colonnine e di stalli di sosta  
come segue:

Sito

Numero colonnine Numero stalli di sosta

Piazza Martiri della Libertà

3 6
Viale Roma (area Movicentro)

6 12
Strada Druento (fronte stadio)

2 4
Via Don Sapino (Struttura Sanitaria)

4 8
Corso Cuneo (intersezione con Corso Alessandria)

4 8
Via Palestro (in adiacenza alla Piazza Pettiti)

2 4
Via Guarini (in adiacenza al locale Centro Commerciale) 

2 4
Piazza Don Alberione 

2 4
Piazza Nenni

2 4
Piazza Michelangelo

2 4
Via Paganelli (fronte giardino pubblico “Iannetti”) 

2 4



Totale 31 62

 il Settore LL.PP Ambiente Protezione Civile ha predisposto idoneo schema di Bando allegato anche 
ai fini dell’approvazione di cui il Disciplinare tecnico allegato approvato con D.G.C. n.  148 del  
23/05/2019  è parte integrante 

 Con  Determinazione  Dirigenziale  n.  733  del  16/10/2019  approvare  lo  schema  di  Bando  per 
l’individuazione  degli  operatori  economici  interessati  alla  fornitura,  installazione  e  gestione  di 
colonnine  di  ricarica  di  veicoli  elettrici,  unito  alla  presente  determinazione  per  farne  parte  
integrante e sostanziale, individuando al contempo i siti presso i quali installare le colonnine di 
ricarica, così come di seguito indicato:

Dato atto che:

    • lo schema di bando afferisce ad una concessione di suolo pubblico ad operatore che svolge attività  
economica in completa autonomia, pertanto tale concessione è da ritenersi esclusa dall’applicazione 
delle disposizioni di cui al Codice dei Contratti pubblici D.lgs. 50/2016 e s.m.i. ai sensi dell’art. 164.
    • la concessione di suolo pubblico ad operatore economico soggiace alle procedure di legge di 
rilascio di permesso di costruire permanente ai sensi del DPR 380/2001 da inoltrare al SUAP ai sensi  
del D.P.R. 160/2010 e Regolamenti comunali connessi.
    • verrà demandato all’adozione di successivo atto amministrativo l’approvazione dello schema tipo 
di concessione che verrà rilasciato agli aventi titolo, a seguito di presentazione della suddetta SCIA.

Dato atto che il  Responsabile del Procedimento è l’Arch. Roberta CARDACI del Settore LL.PP. - 
Ambiente - Protezione Civile.

Atteso che alla data di scadenza delle offerte 25/02/2020 è pervenuta una sola offerta come si evince  
dal Verbale che si allega alla presente.

L’aggiudicatario del servizio risulta pertanto la Società BE CHARGE S.r.l. con sede in Via Carlo BO,  
11  –  20143  MILANO P.  IVAe  C.F.  09957510960  che  ha  presentato  la  proposta  Prot.  4234  del 
24/02/2020 che prevede l’intallazione di n. 31 colonnine per un numero di n. 62 posti ubicati nelle 
aree individuate e proposte dall’Amministrazione per 19 anni  che ha ottenuto un punteggio di 45 
punti.

Atteso  che  l’adozione  del  presente  provvedimento  compete  al  Dirigente  ai  sensi  del  combinato 
disposto degli artt.107 e 109 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, degli artt. 4 e 17 del D.Lgs. 30 Marzo 
2001, n. 165.

Dato atto che il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione nell’area  “Amministrazione  
trasparente” ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs 33/2013 e che la sua adozione compete alla Dirigenza.

Verificati gli adempimenti e le modalità  di cui all’art. 3 della Legge 13 Agosto 2010, n. 136 così 
come modificato  dagli artt. 6 e 7 del D.L. n. 187 del 12 Novembre 2010 in merito all’obbligo di trac-
ciabilità  dei flussi finanziari;

IL DIRIGENTE

Tutto ciò premesso e visto il combinato disposto di cui alla vigente legislazione e:



 il D.P.R. in data 08 agosto 2019, con il quale la Dott.ssa Laura FERRARIS, è stata nominata 
Commissario Straordinario del Comune di Venaria Reale, attribuendo alla stessa i poteri per 
legge spettanti al Consiglio Comunale, alla Giunta Comunale ed al Sindaco;

 il Decreto Prefettizio n. 2019-007461 - Area II - in data 18 luglio 2019, con il quale è stato  
nominato  il  Sub  Commissario  Dott.  Giuseppe  ZARCONE,  per  coadiuvare  il  Commissario 
Prefettizio nell'espletamento dell'incarico;

 il Decreto Prefettizio n. 2019-007461 - Area II - in data 31 luglio 2019, con il è stata nominato 
il Sub Commissario Dott. Gianfranco PARENTE, per coadiuvare il Commissario Prefettizio 
nell'espletamento dell'incarico;

 il Decreto del Commissario Prefettizio n. 9 in dato 09/08/2019, con il quale sono stati delegati 
ai Sub Commissari i poteri di firma delle delibere in caso di assenza od impedimento del 
Commissario;

 il Decreto del Commissario Prefettizio n. 5 del 30/07/2019 di proroga dell’ incarico del Dirigen-
te  LL.PP.Ambiente Protezione Civile

 il D.Lgs. n. 267/2000, modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;

 il  “Regolamento  Comunale  per  l’esercizio  del  controllo  interno  degli  atti  e  delle  azioni  
amministrative” approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 62 del 21/06/2016;

 il Regolamento Comunale di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 
n. 16 del 29.02.2016;

 il Verbale di deliberazione del Commissario Prefettizio con i poteri del Consiglio Comunale n. 
5 del 13/02/2020 Approvazione D.U.P. 2020/2022;

 il Verbale di deliberazione del Commissario Prefettizio con i poteri del Consiglio Comunale n. 
6 del 13/02/2020 Approvazione Bilancio per gli esercizi finanziari 2020/2022;

 l’art 183 c 8 del D.Lgs 267/00 e s.m.i.;  

 l’art 147 bis c1 del D.Lgs 267/00  e s.m.i.;

   l’ art. 3  della L136/2010;



D E T E R M I N A

1. Di approvare il  Verbale in data 01/04/2020 relativo alla selezione degli operatori economici  
interessati alla fornitura, installazione e gestione di colonnine di ricarica di veicoli elettrici sul 
territorio comunale che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale.

2. Di dare atto che l’operatore selezionato è la Società BE CHARGE S.r.l. con sede in Via Carlo 
BO, 11 – 20143 MILANO P. IVAe C.F. 09957510960 che ha presentato la proposta Prot. 4234 
del 24/02/2020 che prevede l’intallazione di n. 31 colonnine per un numero di n. 62 posti per 19  
anni acquisendo un punteggio di 45 punti.

3. Di dare atto che a seguito della selezione le postazioni che saranno attrezzate sono le seguenti:

Sito

Numero colonnine Numero stalli di sosta

Piazza Martiri della Libertà

3 6
Viale Roma (area Movicentro)

6 12
Strada Druento (fronte stadio)

2 4
Via Don Sapino (Struttura Sanitaria)

4 8
Corso Cuneo (intersezione con Corso Alessandria)

4 8
Via Palestro (in adiacenza alla Piazza Pettiti)

2 4
Via Guarini (in adiacenza al locale Centro Commerciale) 

2 4
Piazza Don Alberione 

2 4
Piazza Nenni

2 4
Piazza Michelangelo

2 4
Via Paganelli (fronte giardino pubblico “Iannetti”) 

2 4
Totale 31 62



4. Di dare are atto che:

 La selezione afferisce ad una concessione di suolo pubblico ad operatore che svolge attività 
economica  in  completa  autonomia,  pertanto  tale  concessione  è  da  ritenersi  esclusa 
dall’applicazione delle disposizioni di cui al Codice dei Contratti pubblici D.lgs. 50/2016 e 
s.m.i. ai sensi dell’art. 164;

 I progetti  e  la realizzazione dei  manufatti  dovranno essere conformi alle previsioni  degli 
strumenti  urbanistici,  del  Regolamento  di  manomissione  del  suolo  pubblico,  del 
Regolamento  Edilizio  e  in  generale  della  normativa  ambientale,  urbanistica  ed  edilizia  
vigente e della normativa speciale;

 L’installazione  e  gestione  delle  colonnine  di  ricarica  è  subordinata  a  SCIA  ai  sensi  del  
D.L.5/2012,  come  modificato  dal  D.Lgs.  257/2016,  da  inoltrare  al  SUAP  ai  sensi  del 
D.P.R.160/2010;

 Il Disciplinare tecnico allegato, approvato con D.G.C. n.  D.G.C. n.  148 del 23/05/2019;

 il  Responsabile  del  Procedimento  è  l’Arch.  Roberta  Cardaci  –  Funzionario  del  Lavori 
Pubblici Ambiente Protezione;

 Copia della presente determinazione verrà trasmessa al SUAP

5. Di dare atto che ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs 267/2000, con la firma del presente atto il 
Responsabile del Servizio ne attesta la regolarità tecnica e certifica la correttezza dell’azione amministrativa. 

Venaria Reale, lì 06 aprile 2020

IL RESPONSABILE
CIPOLLINA DIEGO / ArubaPEC S.p.A.

FILE FIRMATO DIGITALMENTE IN ORIGINALE
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