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REGISTRO GENERALE N. 345 del 07/04/2021 
 
Determinazione n. 120 del 07/04/2021 

 
OGGETTO: Avviso pubblico finalizzato all’individuazione di operatori economici interessati a 

svolgere in via sperimentale servizi di mobilità in sharing a flusso libero – approvazione 

verbali. 

 
IL RESPONSABILE DEI SERVIZI 

 

VISTO:  

• gli artt. 107, 163 – commi 1 e 2 e 183, comma 9, del D.Lgs. nr. 267 del 18 agosto 2000;  

• l’art. 4, comma 2, D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001;  

• lo Statuto Comunale e il Regolamento Comunale di Contabilità;  

VISTA la proposta di determinazione predisposta e trasmessa dal Responsabile del Procedimento;  

RITENUTO che non sussistono motivi per discostarsi dalle risultanze dell’istruttoria condotta;  

DATO ATTO, ai sensi dell’art. 6 bis della legge 7/8/1990 n. 241, che per il presente provvedimento non 

sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale, per il Responsabile del Procedimento e per chi 

lo adotta;  

 

D E T E R M I N A 

DI APPROVARE integralmente la proposta di determinazione predisposta dal Responsabile del 

Procedimento nel testo di seguito riportato, facendola propria a tutti gli effetti;  

DI DARE ATTO che il presente provvedimento è esecutivo dalla data di apposizione del visto da parte del 

Responsabile dei Servizi Finanziari ai sensi dell’art. 151 e 147 bis del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 come da 

allegato;  

ATTESTA 

la regolarità tecnica dell’atto e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art.147-bis del D.Lgs. 

18/8/2000 n. 267. Ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all’albo pretorio 

on line per 15 giorni consecutivi e, se del caso, il relativo esborso economico verrà inserito nella sezione 

“amministrazione trasparente” secondo le indicazioni degli artt. 26 – commi 2 e 3 – e 27 del D.Lgs. 33/2013.  

 

                                                      IL RESPONSABILE DEI SERVIZI 

                                                       Cosimo D’Errico 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  

 (ai sensi dell’art. 6 della legge n. 241/1990) 

 

In esito all’istruttoria procedimentale condotta e non essendogli stata conferita la delega per l’adozione del 

provvedimento finale  

SOTTOPONE 

la presente proposta di determinazione al Responsabile dei Servizi competente. 

 

 ATTESTA 

 

al riguardo la regolarità del procedimento istruttorio affidatogli e che lo stesso è stato espletato nel rispetto 

della vigente normativa regionale e nazionale e la vigente normativa statutaria e regolamentare del Comune 

di Pulsano.  
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                                                                     IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

                                                                   Cosimo D’Errico     

_______________________________________________________________________________________

___ 

 

 

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI 

 

PREMESSO che: 

- con DCC n. 121 del 30/11/2019, esecutiva, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 

(DUP) 2020-2022; 

- con decreto del Sindaco n.26 del 30/12/2019, è stata attribuita al sottoscritto la responsabilità dei Servizi 

LL.PP. - Patrimonio - Protezione civile – Ambiente e Turismo; 

- con DCC n. 105 del 20/10/2020, esecutiva, è stato approvato il bilancio pluriennale per il periodo 2020-

2022; 

- con DGM n. 173 del 22/10/2020, esecutiva, è stata disposta l’assegnazione delle risorse ai responsabili dei 

settori e sono stati individuati i relativi obiettivi gestionali da conseguire (PEG); 
 

- l’Amministrazione Comunale sta portando avanti un percorso di valorizzazione nel contesto urbano, 

di progettualità di servizi a supporto della mobilità sostenibile e di progetti di riqualificazione e 

valorizzazione dell’intero territorio comunale; 

- Allo stato attuale è in fase di avvio lo studio del PUMS che recherà, tra l’altro, analisi della mobilità 

urbana esistente e futura; 

- si intende reperire fondi per ampliare la rete delle piste ciclabili cittadine, per diffondere 

e sviluppare l’idea della mobilità sostenibile; 

 

Preso atto: 

- CHE tra gli obiettivi strategici da inserire nel redigendo PUMS vi sarà la promozione dei servizi di 

sharing mobility, bike sharing, incluso modalità innovative quali  monopattini elettrici; 

- CHE Il D.M. del 4.6.19, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, il 12/07/2019, entrato in vigore il 27.7.19, 

relativo alla “Sperimentazione della circolazione su strada di dispositivi per la micromobilità 

elettrica”, in particolare all'articolo 4, indica le condizioni e le procedure per l'autorizzazione alla 

circolazione sperimentale. 

- CHE il 1°marzo 2020, con la Legge di Conversione del D.L. Mille Proroghe, sono entrate in vigore le 

nuove regole sulla circolazione dei monopattini elettrici, alla luce delle quali il monopattino può essere 

usato in tutto il territorio nazionale, ed è equiparato ai velocipedi e alle biciclette e può circolare sulle 

strade urbane che prevedono un limite di 50 Km. orari e sulle piste ciclabili; 

- CHE con delibera di G.M. n. 136/2020, l’Amministrazione Comunale ha dato atto d’indirizzo al 

Responsabile del settore Lavori Pubblici – Patrimonio –Ambiente – Protezione Civile e Turismo di 

predisporre avviso di manifestazione d’interesse finalizzato ad avviare servizi  di noleggio 

monopattini e/o noleggio biciclette  per migliorare e diversificare l’offerta di mobilità, sfruttando, 

laddove possibile, le capacità attuali del trasporto pubblico e promuovendo l’utilizzo di bicilette e 

mezzi elettrici, incentivando i sistemi di sharingmobility. 

- CHE è intenzione dell’amministrazione comunale attivare un sistema innovativo di utilizzo e gestione 

di monopattini elettrici (da ora in poi “monopattini”) con servizio di sharing pubblico in modalità 

“freefloating”(a flusso libero, cioè con possibilità di restituire il monopattino in punti diversi da quello 

di prelievo) da mettere a disposizione di residenti, city-user e turisti, senza costi per l’Ente; 

- Che con determina n.360 del21.12.2020 ( r.g. n. 1017 del 21.12.2020)  è stato approvato l'avviso 

pubblico finalizzato all’individuazione di operatori economici interessati a svolgere in via 

sperimentale servizi di mobilità in sharing a flusso libero con biciclette elettriche e mezzi innovativi a 

propulsione elettrica tipo monopattini ammessi all’uso sul territorio del comune di Pulsano, a cui 

associare lo stemma del comune di Pulsano; 

Preso atto: 

- Che l’avviso è stato pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Pulsano dal 31.12.2020 al 

15.01.2021; 
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- Che alla scadenza dell’avviso pubblico risultavano essere pervenute n. 1 (una) manifestazioni 

d’interesse, acquisita via PEC al prot n.926 del15/01/2021 ore 10:23 da parte della società Bit 

Mobility Srl, con sede in Bussolengo (VR); 

- Che in data 06.04.2021 si è  riunita la commissione che ha verificato l’unica proposta pervenuta 

all’Ente, ritenendola ammissibile; 

Visto: 

- il verbale della commissione allegato alla presente 

il D.Lgs. n. 50/2016; 

il D.P.R. 207/2010 e s.m.i.; 

Il D.Lgs. n. 267/00; 

la regolarità dell'istruttoria svolta dall'ufficio; 

il rispetto della tempistica prevista dalla legge; 

l'idoneità del presente atto a perseguire gli interessi generali dell'azione amministrativa; 

la conformità a leggi, statuto e regolamenti; 

la DGM n. 136 del 17.08.2020; 

 

DETERMINA 

 

di ritenere le premesse riportate in narrativa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;  

 

1) Di prendere atto degli esiti dell’attività di valutazione svolta dalla Commissione giudicatrice rispetto 

alla proposta fatta pervenire dalla società Bit Mobility Srl, con sede legale in Bussolengo (VR) (P.IVA 

04630310235) per la partecipazione l'avviso pubblico finalizzato all’individuazione di operatori 

economici interessati a svolgere in via sperimentale servizi di mobilità in sharing a flusso libero con 

biciclette elettriche e mezzi innovativi a propulsione elettrica tipo monopattini ammessi all’uso sul 

territorio del comune di Pulsano, a cui associare lo stemma del comune di Pulsano; 

 

2) Di approvare, quindi, il verbale della Commissione valutatrice qui allegato; 

 

3) Di dare atto che sono stati svolti, con esito positivo, gli accertamenti finalizzati alla verifica del 

possesso dei prescritti requisiti di ordine generale in capo alla società BIT Mobility Srl; 

 

4) di dare atto che, dall’esame della documentazione trasmessa, la stessa è  conforme  a quanto richiesto 

dall’Avviso pubblico e che quindi la società proponente BIT MOBILITY Srl potrà avviare il servizio 

oggetto dell’avviso nel rispetto di quanto sotto riportato: 

a. prima dell’avvio del servizio, in collaborazione con il Comando di Polizia locale la società 

Bit 

b. Mobility srl dovrà definire le aree destinate alla sosta dei veicoli laddove non insista il free 

floating; 

c. Il servizio proposto dalla società Bit Mobility Stl non potrà avere avvio se non dopo 

l’adozione delle ordinanze dirigenziali (di competenza del Comando Polizia Locale) in 

materia di limitazione della velocità e per la delimitazione delle aree di sosta; 

d. Il servizio viene avviato in via sperimentale per il periodo da maggio a settembre , al 

termine del quale sarà l’Amministrazione comunale a definire gli ulteriori indirizzi 

operativi; 

e. Il servizio proposto dalla società Bit Mobility Srl non ha costo alcuno per il Comune di 

Pulsano; 

f. Prima dell’avvio del servizio la società proponente dovrà presentare apposita SCIA tramite 

del portale IMPRESAINUNGIORNO.GOV per la gestione del servizio. 

 

5) Ai fini del presente affidamento si è proceduto a verificare la regolarità contributiva della ditta nei 

confronti dell’Inps e dell’Inail mediante interrogazione telematica, la quale ha dato esito positivo come 
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da DURC rilasciato dall’INAIL con prot. n. 25807607 del 22.01.2021 con scadenza validità 

22.05.2021; 

 

6) di dare atto che il presente provvedimento è impugnabile nei modi e nei termini di cui al D.Lgs. n. 

104/2010 e ss. mm. ii. - c. p. a. innanzi all’A.G. competente; 

 

7.  di notificare copia della  presente alla società a mezzo PEC; 

 

8.  di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa a carico del civico Ente; 

 

ATTESTA 

 

la regolarità tecnica dell’atto e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art.147-bis del 

D. Lgs. 18/08/2000 n. 267. Ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata 

all’albo pretorio on-line per 15 giorni consecutivi e, se del caso, il relativo esborso economico verrà 

inserito nella sezione “Amministrazione Trasparente”, secondo le seguenti indicazioni: 

- D. Lgs. 33/2013 art. 26 comma 2; 

- D. Lgs. 33/2013 art. 26 comma 3 (così come modificato dal D. Lgs. n. 97/2016 art. 23); 

- D. Lgs. 33/2013 art. 27; 

- D. Lgs. 33/2013 art. 37 (così come sostituito dal D. Lgs. n. 97/2016 art. 31). 
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VISTO DI REGOLARITA’ TECNICA 

 
Il Responsabile del Servizio ai sensi dell’art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell’art. 7 del Regolamento sui 

controlli interni in ordine alla proposta n.ro 482 del 07/04/2021 esprime parere FAVOREVOLE. 

 

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Servizio D'ERRICO COSIMO in data 07/04/2021 

 

 

 

Non rilevante sotto il profilo contabile 

 

 

 

 

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 621 

 
Il 07/04/2021 viene pubblicata all’Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro 345 del 07/04/2021 con 

oggetto 

 

Avviso pubblico finalizzato all’individuazione di operatori economici interessati a svolgere in via 

sperimentale servizi di mobilità in sharing a flusso libero – approvazione verbali. 

 

e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell’art 124 del T.U. 267/2000. 

 
Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. 

 

Nota di pubblicazione firmata da  LIBERA ARCANGELO il 07/04/2021
1
 

                                                           
1

Il documento e' generato dal Sistema Informativo automatizzato del COMUNE DI PULSANO. La firma autografa  è sostituita dalla indicazione a 

stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell'Art. n. 3 D.Lgs. n. 39 del 12 Febbraio 1993. 



Durc On Line

Numero Protocollo INAIL_25807607 Data richiesta 22/01/2021 Scadenza validità 22/05/2021

Denominazione/ragione sociale BIT MOBILITY SRL START UP

Codice fiscale 04630310235

Sede legale VIA ROSSINI, 29/2 37012 BUSSOLENGO (VR)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di

I.N.P.S.

I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data,
dell’interrogazione degli archivi dell’INPS, dell’INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell’edilizia.
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