COMUNE DI ALATRI
PROVINCIA DI FROSINONE

DELIBERAZIONE ORIGINALE DELLA GIUNTA COMUNALE
ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI
DELLA GIUNTA COMUNALE
VERBALE N. 140
OGGETTO:

DEL 28 DICEMBRE 2021

Accordo di programma per l’adozione coordinata e congiunta di misure
per la qualità dell’aria nella Regione Lazio- Intervento denominato:
‘‘Realizzazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici” per un
importo di Euro 120.000,00. Approvazione progetto definitivo e siti di
collocamento. CODICE CUP G55B21000030002
_________________

L’anno duemilaventuno il giorno ventotto del mese di dicembre, alle ore 18,00 in Alatri e nella Sede
Comunale, convocata dal Sindaco, si è ivi riunita la Giunta Comunale, come da Regolamento per il
funzionamento della Giunta Comunale approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 046 del 17
marzo 2020, nelle persone dei Signori:
PRESENTI ASSENTI
1) Cianfrocca Maurizio

SINDACO

P

2) Addesse Roberto

VICE SINDACO

P

3) Papaevangeliu Kristalia
Rachele

ASSESSORE

4) Santoro Umberto

ASSESSORE

P

5) Santobianchi Erika

ASSESSORE

P

6) Padovani Gianni

ASSESSORE

P

A

Assiste il Segretario Generale del Comune Dott. Luca Alteri.
Constatato che il numero degli intervenuti è legale, il Dott. Maurizio Cianfrocca – Sindaco –
assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta.
Si dà atto che risultano presenti – in Sede – il Sindaco, il Segretario Generale, gli Assessori Roberto
Addesse, Erika Santobianchi, Umberto Santoro e Gianni Padovani.
Acquisiti i prescritti pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 49, primo
comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto
Legislativo nº 267 del 18 agosto 2000;
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Premesso che:

LA GIUNTA COMUNALE

•

con determinazione n. G13596 del 17.11.2020, la Regione Lazio – Direzione Regionale
Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti- Area Qualità dell’Ambiente, ha approvato la
ripartizione delle risorse finanziarie assegnati ai Comuni;

•

che questo Ente risulta beneficiario di un finanziamento di € 120.000,00 la realizzazione
dell’intervento denominato ‘‘Realizzazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici” per un
importo di € 120.000,00;

Dato atto che per il proseguimento dell’iter del finanziamento occorre approvare il progetto definitivo
dell’opera;
Visto il progetto definitivo redatto dall’U.T.C., consistente nei seguenti elaborati:
- Planimetria generale con il posizionamento delle colonnine (7 colonnine doppie per auto + 3
colonnine doppie per E-bike);
- Planimetrie specifiche dei siti scelti:
1. Parcheggio multipiano (Piazzale Madonna della Libera) n.1 colonnina doppia per auto;
2. Parcheggio multipiano (Circonvallazione) n. 1 colonnina doppia per auto + n. 1 colonnina doppia
per E-bike;
3. Parcheggio a raso (Via Madonna della Sanità) n.1 colonnina doppia per auto;
4. Parcheggio a raso (Loc. Chiappitto) n. 1 colonnina doppia per auto + n. 1 colonnina doppia per
E-bike;
5. Parcheggio a raso (Via Italia- Via Danimarca) n. 1 colonnina doppia per auto + n. 1 colonnina
doppia per E-bike;
6. Parcheggio a raso (Loc. Mole Bisleti) n. 1 colonnina doppia per auto;
7. Parcheggio a raso (Palazzetto Sport Tecchiena) n. 1 colonnina doppia per auto;
con il seguente quadro tecnico economico:
A) IMPORTO LAVORI
A1) a misura

€ 85.696,08

Costi per la sicurezza

€ 1.713,92

TOTALE LAVORI

€ 87.410,00

B) SOMME A DISPOSIZIONE
DELL’AMMINISTRAZIONE
B1) Lavori in economia

€ 7.262,13

B2) Rilievi, diagnosi iniziali e indagini
B3) Allacciamenti a pubblici servizi IVA compresa

€ 4.470,00

B4) Imprevisti
B5) Spese tecniche di progettazione, direzione lavori e
contabilità, C.S.E
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B7) Spese per commissioni aggiudicatrici (SUA) e ANAC

€ 30,00

B8) Spese per pubblicità
B9) IVA sui lavori 22%

€ 19.230,20

B10) IVA sugli imprevisti 22%

€ 1.597,67

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
COSTO TOTALE DELL’INTERVENTO A+B

€ 32.590,00
€ 120.000,00

Considerato che il progetto prevede di occupare n. 2 posti auto presso il parcheggio multipiano Via
Circonvallazione al piano primo seminterrato e n. 1 a raso in adiacenza, attualmente a pagamento e
poco utilizzati;
Ritenuto utile e di incentivo all’utilizzo di veicoli elettrici l’eliminazione della tariffa oraria per i
parcheggi dotati di infrastruttura di ricarica;
Considerato che sul ME.PA (mercato elettronico della Pubblica Amministrazione) riguardo la ricarica
di auto sono disponibili proposte che prevedono la fornitura e installazione di idonea infrastruttura di
ricarica costituita da colonnina elettrica biposto completa di nuovo allaccio elettrico dedicato compreso
di collegamenti e componenti elettrici oltre al servizio di manutenzione e gestione economica
garantendo comunque l’interoperabilità dei contratti di ricarica con altri gestori;
Precisato che le gestioni di cui trattasi non prevedono costi diretti ed indiretti a carico del Comune ma
essi saranno a carico dell’aggiudicatario che con la prevista professionalità specifica sul mercato della
mobilità potrà garantire elevati standard di qualità e soprattutto di continuità del servizio;
Considerato che riguardo la ricarica delle biciclette non risulta un’analoga formula di gestione
completa pluriennale;
Ritenuto dover approvare il progetto definitivo dell’opera di € 120.000,00 dando atto che tale somma
trova copertura finanziaria al Cap. 3094 del Bilancio del corrente Esercizio Finanziario e approvare i siti
di collocamento previsti;
Visto lo Statuto Comunale;
Con voti unanimi favorevoli,
DELIBERA
1. di approvare il progetto esecutivo dell’opera di che trattasi consistente in vari elaborati e con il
quadro economico su riportato, per un costo complessivo di € 120.000,00 e i siti di
collocamento previsti;
2. di destinare i posti auto individuati negli elaborati a posti auto dedicati esclusivamente alla
ricarica elettrica e n. 2 posti auto presso il parcheggio multipiano Via Circonvallazione al piano
primo seminterrato e n. 1 posto auto a raso in adiacenza a stallo di ricarica per auto e bici
elettriche senza l’applicazione della tariffa oraria di pagamento;
3. di autorizzare l’aggiudicatario all’installazione e gestione pluriennale della rete di ricarica per
veicoli elettrici come indicato negli elaborati;
4. di dare atto che tale somma trova copertura al Cap. 3094 del Bilancio del corrente esercizio
Finanziario;
5. di demandare al Responsabile del Settore gli atti consequenziali.
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Con distinta ed unanime votazione favorevole, stante l’urgenza,
DELIBERA
di dichiarare la presente Deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134 – quarto
comma – del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto
Legislativo 18 agosto 2000, Nº 267.
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IL PRESIDENTE
Sindaco – Dott. Maurizio Cianfrocca
______________________
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Luca Alteri
_________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
N ° __________ Albo pretorio on line
Copia

della

presente

Deliberazione

N ° __________ Albo pretorio on line
è

stata

Copia della presente Deliberazione è stata posta in

pubblicata all’Albo Pretorio on line di questo

pubblicazione all’Albo Pretorio on line di questo

Comune il giorno __________________________

Comune il giorno __________________________

e contro di essa non sono state prodotte

e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

opposizioni.
Alatri, _________________________

Alatri, _________________________

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to _______________________

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Luca Alteri
_______________________

La presente Deliberazione è diventata esecutiva il

La presente Deliberazione è divenuta eseguibile il

giorno

giorno____ 28 DICEMBRE 2021 ___________

_________________________________

essendo decorsi

dieci giorni dalla pubblicazione

effettuata il giorno _________________________

perché dichiarata

immediatamente

eseguibile

(Art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000).

(Art. 134, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000).
Alatri, _________________________
IL SEGRETARIO GENERALE
f.to _______________________

Alatri,

_________________________
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Luca Alteri
_______________________
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IL PRESIDENTE
f.to Sindaco – Dott. Maurizio Cianfrocca
IL SEGRETARIO GENERALE
f .to Dott. Luca Alteri

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
N ° ____________ Albo pretorio on line
Copia

della

presente

Deliberazione

è

N ° ____________ Albo pretorio on line
stata

Copia della presente Deliberazione è stata posta

pubblicata all’Albo Pretorio on line di questo

in pubblicazione all’Albo Pretorio on line di

Comune il giorno ________________________

questo Comune il giorno __________________

e contro di essa non sono state prodotte

e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

opposizioni.
Alatri, _________________________

Alatri, _________________________

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to _______________________

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott. Luca Alteri

La presente Deliberazione è diventata esecutiva il

La presente Deliberazione è divenuta eseguibile il

giorno _________________________________

giorno ____ 28 DICEMBRE 2021 ________

essendo decorsi

dieci giorni dalla pubblicazione

effettuata il giorno _______________________

perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art.
134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000).

(Art. 134, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000).

Alatri, _________________________
IL SEGRETARIO GENERALE
f.to _______________________

COPIA CONFORME PER USO
AMMINISTRATIVO
Alatri, ___________________________

Alatri, _________________________
IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott. Luca Alteri

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Luca Alteri
______________________
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