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 COMUNE DI PALERMO

Il Responsabile del Procedimento,

PREMESSO CHE:

– con Deliberazione n. 104 del 14/05/2020 la Giunta Comunale ha adottato il Piano Urbano della
Mobilità  Sostenibile  (PUMS),  che  promuove  l’uso  della  mobilità  condivisa  in  alternativa
all’autovettura privata al fine di ridurre le emissioni inquinanti e il traffico veicolare sulle arterie
stradali cittadine;

– il comune di Palermo ha sottoscritto  la Convenzione ICS - Iniziativa Car Sharing, allo scopo di
integrare  i servizi di trasporto con un nuovo servizio di interesse  pubblico integrativo di elevata
qualità per il sistema di trasporto e per la riduzione dell’inquinamento atmosferico da traffico;

– in  linea  con  quanto  osservato  dall’Autorità  Garante  della  Concorrenza  e  del  Mercato,
nell’adunanza del  14/01/2020,  e comunicato a questa  Amministrazione  con nota  nr.  3804/2020,
l’affidamento del servizio di car sharing all’azienda AMAT Palermo s.p.a., non avendo carattere di
esclusività, consente, anche ad altri operatori privati interessati, di richiedere autorizzazioni per lo
svolgimento dei servizi di Car Sharing, mantenendo le condizioni di rispetto del libero mercato e
dei regimi di concorrenza, per il tramite di manifestazione d’interesse sui servizi stessi;

– con Deliberazione di G.C. n. 297 del 19.11.2020 stato approvato l’atto di Indirizzo con il quale si è
dato  mandato  al  Servizio  Mobilità  Urbana  di  procedere  all’adozione  dei  provvedimenti
consequenziali  e  alla  successiva  pubblicazione  dell’avviso  pubblico  per  “manifestazione  di
interesse  per  l’individuazione  del  soggetto  interessato  a  svolgere  il  servizio  di  car  sharing  nel
territorio  della  città  di  Palermo”,  conformemente  allo  schema di  avviso  pubblico,  che  fa  parte
integrante della presente determinazione;

CONSIDERATO CHE:

– che  è  volontà  dell’Amministrazione  Comunale  potenziare  le  progettualità  finalizzata  al
miglioramento dell’impatto  ambientale  ed,  in particolare  allo  snellimento  del  traffico  veicolare,
favorendo  una  serie  di  azioni  in  chiave  di  politica  ambientale,  volte  a  promuovere  strutture,
incentivi e strumenti per i cittadini affinché questi utilizzino in modo crescente mezzi di trasporto
pubblico e mezzi ecosostenibili;

– che  tale  finalità  può  essere  eseguita  con  la  seguente  procedura  che  non  è  finalizzata  ad  un
affidamento contrattuale per lavori e/o servizi bensì ad una manifestazione d’interesse, da parte di
soggetti  esterni interessati  a svolgere  il servizio di car sharing, al fine di consentire l’attività  in
regime di concorrenza e pertanto esula dall’applicazione del codice dei contratti;

– le manifestazioni di interesse pervenute sono valutate da una Commissione tecnica appositamente
costituita,  che verificherà i requisiti  di cui al presente avviso pubblico al fine dell’ammissibilità
della manifestazione stessa;

– la  Commissione  è  convocata  dal  Dirigente  del  Servizio  Mobilità  Urbana  e  si  riunirà
periodicamente, entro il giorno 15 di ogni mese, al fine di valutare le manifestazioni di interesse
pervenute entro l’ultimo giorno del mese precedente;

– che la Commissione è composta dal Dirigente del Servizio Mobilità Urbana, dal Responsabile del
presente procedimento, dott. Salvatore Barbasso e dal geom. Ignazio Lo Iacono esp. geometra n.q.
di componente del gruppo di lavoro;

PROPONE DI:

 approvare l’allegato  schema  di  Avviso  Pubblico  per  “manifestazione  di  interesse  per
l’individuazione del soggetto interessato a svolgere il servizio di car sharing nel territorio della
città di Palermo”;



 istituire la Commissione per l’esame delle manifestazioni di interesse, composta dal Dirigente del
Servizio Mobilità Urbana, dal R.U.P. dott. Salvatore Barbasso e dal geom. Ignazio Lo Iacono esp.
geometra n.q. di componente del gruppo di lavoro;

 pubblicare l’Avviso sul portale istituzionale del Comune di Palermo.
 Attestare che  il  presente  provvedimento  non  comporta,  oneri  riflessi  diretti  o  indiretti  sulla

situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente.
 Dare atto che l’istruttoria  preordinata  all’emanazione del presente  atto,  consente di attestare  la

regolarità e la correttezza amministrativa di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti dell’art. 147 bis
del D. Lgs. 267/2000;

Il RUP

  Dott. Salvatore Barbasso

IL DIRIGENTE

Letta e fatta propria la proposta del RUP, 

VISTA la L. n. 241/90 e ss. mm. e ii.

VISTO l’art. 107 secondo e terzo comma del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.

VISTO l'art. 4 secondo comma del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i.;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 104 del 14/05/2020, immediatamente eseguibile;

VISTO l’allegato schema di Avviso Pubblico

VISTO L’allegato regolamento generale della sosta

DETERMINA

Di approvare l’allegato schema di Avviso Pubblico per “manifestazione di interesse per l’individuazione
del soggetto interessato a svolgere il servizio di car sharing nel territorio della città di Palermo”;

di  istituire la  Commissione  per  l’esame  delle  manifestazioni  di  interesse,  composta  dal  Dirigente  del
Servizio  Mobilità  Urbana,  dal  R.U.P.  dott.  Salvatore  Barbasso  e  dal  geom.  Ignazio  Lo  Iacono  esp.
geometra n.q. di componente del gruppo di lavoro;

di pubblicare l’Avviso sul portale istituzionale del Comune di Palermo.

Di Attestare che il presente provvedimento non comporta, oneri riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente.

Di  Dare  atto che  l’istruttoria  preordinata  all’emanazione  del  presente  atto,  consente  di  attestare  la
regolarità e la correttezza amministrativa di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti dell’art. 147 bis del D.
Lgs. 267/2000;

   Il Dirigente del Servizio 
  Mobilità Urbana

Ing. Dario Di Gangi



ELENCO ALLEGATI

Alla  proposta  di  determinazione  avente  ad  oggetto:”  approvazione  dello  schema di  Avviso pubblico
manifestazione di interesse per l’individuazione del soggetto interessato a svolgere il servizio di car
sharing nel territorio della città di Palermo.”.

ALL. 1 Schema  di  avviso  pubblico  di  manifestazione  di  interesse  per  l’individuazione  del  soggetto
interessato a svolgere il servizio di car sharing nel territorio della città di Palermo;

       Il Dirigente del Servizio 
   Mobilità Urbana

Ing. Dario Di Gangi
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