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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

PREMESSO che nell’ambito del progetto “BIKE SHARING #197-92 SS2 A/R”, il Comune DI San 
Lorenzo Nuovo è risultato assegnatario di biciclette con pedalata assistita nell’ambito del 
Progetto PRUSST che successivamente ha incrementato di un’ulteriore bicicletta a pedalata 

assistita di proprietà; 
EVIDENZIATO che l’ente locale è tenuto a gestire il proprio patrimonio nell’interesse della 
collettività rappresentata, favorendone la massima valorizzazione funzionale; 
CONSIDERATO che è volontà di questa Amministrazione valorizzare il territorio comunale e il 
lungolago, al fine di consentirne una maggiore fruibilità da parte della popolazione residente e di 
quella turistica con conseguenti ricadute favorevoli dirette ed indirette in termini economici 
sull’intera comunità; 
RITENUTO, pertanto, di destinare 5 (cinque) delle biciclette in questione allo svolgimento di 
finalità turistico-ricreative di interesse pubblico con un servizio di bike sharing; 
ATTESO che, per consolidato orientamento: 

 la volontà dell’Amministrazione di ricorrere ad una concessione debba essere resa pubblica 

con appropriati mezzi di pubblicità; 

 l’individuazione del privato cui trasferire il diritto di utilizzo del bene pubblico deve 

avvenire mediante procedura ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi di non 

discriminazione e di trasparenza e sulla base di criteri obiettivi; 

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 10 del 26/02/2021 con la quale è stato demandato al 
Responsabile dell’Area Amministrativa l’avvio di una procedura negoziata previa pubblicazione di 
bando con il criterio del maggior rialzo sul canone a base d’asta per l’assegnazione in concessione 
del servizio di bike sharing mediante n. 5 (cinque) biciclette a pedalata assistita nel Comune di San 

Lorenzo Nuovo, per il periodo 01/05/2021 – 30/09/2021; 
RITENUTO, altresì, che nella valutazione delle domande pervenute si dovrà tener conto del 
concorrente che avrà offerto il maggior rialzo sulla base d’asta: 
CONSIDERATO che per la determinazione del canone mensile posto a base d’asta è pari ad €. 

300,00 (eurotrecento,00). 
 

ATTESO che l’art. 32, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 stabilisce che prima dell‘avvio delle 
procedure di affidamento, le amministrazioni aggiudicatrici adottino specifico procedimento a 
contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori 

economici e delle offerte; 
 
PRECISATO che: 
- con l’esecuzione del contratto si intende affidare il servizio di bike sharing, a titolo oneroso, nel 

Comune di San Lorenzo Nuovo ;  
- tutti gli elementi essenziali al contratto sono meglio descritti nel bando pubblico per 

l'assegnazione in concessione del servizio di bike sharing; 

- il medesimo dovrà essere stipulato mediante scrittura privata; 
 
VISTO lo schema di bando pubblico per l'assegnazione del servizio, in cui sono riportate sia le 
modalità per lo svolgimento della gara che i requisiti di partecipazione che devono possedere i 
soggetti interessati per poter ottenere l’affidamento del servizio di bike sharing; 
 
ATTESO che all’interno del bando sono specificati i reciproci diritti e obblighi che nasceranno in 
capo all’Ente concedente e al soggetto concessionario a seguito di sottoscrizione del conseguente 
contratto di concessione; 
 
ACCERTATA la propria competenza in ordine all’adozione del presente provvedimento ai sensi 
dell’art. 107 del D.Lgs. 267/2000; 



 
VISTO il D.Lgs. n. 50/2016; 
 
VISTO lo Statuto Comunale; 
 

VISTO il D. Lgs. 267/2000; 
D E T E R M I N A 

 
per quanto in premessa che è parte integrante e sostanziale della presente determinazione; 
 
DI AVVIARE la procedura negoziata previa pubblicazione di bando con il criterio del maggior rialzo 
sul canone a base d’asta per l’assegnazione in concessione del servizio di bike sharing mediante n. 5 
(cinque) biciclette a pedalata assistita nel Comune di San Lorenzo Nuovo, per il periodo dal 
01/05/2021 al 30/09/2021;  
DI DARE ATTO: 

 che il canone mensile posto a base di gara è di  €. 300,00 (eurotrecento,00). 

 che l’aggiudicazione della concessione avverrà a favore del concorrente che avrà offerto il 

maggior rialzo sulla base d’asta; 

 

DI APPROVARE il bando pubblico e relativo capitolato per l'assegnazione del servizio di “bike 
sharing”, mediante n. 5 (cinque) biciclette a pedalata assistita nel periodo - 1 maggio/30 
settembre, nel quale sono riportate sia le modalità per lo svolgimento della gara che i requisiti di 
partecipazione che devono possedere i soggetti interessati per poter ottenere l’affidamento della 
concessione; 
 
DI DARE ATTO che: 

 all’interno del bando allegato sono specificati i reciproci diritti e obblighi che nasceranno in 
capo all’Ente concedente e al soggetto concessionario a seguito di sottoscrizione del 
conseguente contratto di concessione; 

 il Cig. relativo alla presente determinazione è:  Z90310D34A; 
 
DI FISSARE alle ore 12,00 del 24.04.2021 il termine per la ricezione delle offerte; 
 
DI DISPORRE che la presente determinazione e l’allegato bando siano pubblicati all’Albo pretorio, 
nella sezione “Amministrazione trasparente” – sottosezione “bandi e contratti” e sulla home page 
del sito istituzionale dell’Ente, al fine di garantirne la massima diffusione. 
   

       Il Responsabile del Servizio 

                                                                    F.to Angelo Lardani 


