COMUNE DI CANCELLO ED ARNONE
Provincia di Caserta

Determinazione
AREA V LAVORI PUBBLICI
REG. GENERALE N. 71 del 02-03-2022
Numero Area 14
OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER L'INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI
INTERESSATI A SVOLGERE IL SERVIZIO SPERIMENTALE DI NOLEGGIO DI
MONOPATTINI ELETTRICI IN MODALITÀ "FREE FLOATING" ED INDIZIONE
DELLA PROCEDURA. RIAPERTURA DEI TERMINI.
IL RESPONSABILE DELL’AREA V LAVORI PUBBLICI
Visto il decreto del Sindaco n. 4 del 24/02/2022 con cui è stato conferito l’incarico di Responsabile
dell’Area IV Affari Finanziari al sottoscritto, dott. Salvatore Sciaudone;
Dato atto che non sussistono situazioni, neppure potenziali, di conflitto di interesse in capo ai soggetti
di cui all’art 6 bis della L. 241/1990 come introdotto dall’art.1, comma 41, della L. 6 novembre 2012,
n. 190;
Premesso che con Determina Dirigenziale R.G. n. 4 del 07/01/2022 è stato approvato, lo schema di
Avviso Pubblico PER L'INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI INTERESSATI A SVOLGERE IL
SERVIZIO SPERIMENTALE DI NOLEGGIO DI MONOPATTINI ELETTRICI IN MODALITÀ
"FREE FLOATING";
Considerato che l’Avviso citato riportava che le istanze potevano essere presentate entro 15 giorni a
partire dalla data di pubblicazione del bando e quindi entro il 22/01/2022;
Preso atto che entro il predetto termine non sono pervenute istanze al Comune di Cancello ed Arnone;
Considerato che l’intenzione della Amministrazione, nell’ottica del tema della sostenibilità economica,
sociale e ambientale, coerentemente con quanto enunciato nei principi guida della strategia comune
europea in materia di mobilità, è quello di attivare il servizio di mobilità in sharing a flusso libero con
monopattini elettrici sul territorio del comune di Cancello ed Arnone;
Ritenuto di dover provvedere alla riapertura dei termini per ulteriori 15 giorni a partire dalla data di
pubblicazione del presente atto, quindi fino al 17/03/2022;
Ritenuto, dunque di approvare specifico Avviso Pubblico integrativo per la citata riapertura dei termini
di presentazione, allegato alla presente determinazione di cui fa parte integrante;
Ritenuto di provvedere alla pubblicazione all’Albo Pretorio dell’Avviso Pubblico Integrativo approvato
per riapertura dei termini nonché alla sua divulgazione attraverso la pubblicazione sul proprio sito web
istituzionale;
Ritenuta la propria competenza ai sensi dell’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000;
Vista la Legge n. 241 del 7 agosto 1990;
DETERMINA
Per quanto espresso in narrativa del presente atto e qui inteso come integralmente riportato,
1. di procedere alla riapertura dei termini di presentazione delle domande di cui all’Avviso
Pubblico PER L'INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI INTERESSATI A SVOLGERE IL
SERVIZIO SPERIMENTALE DI NOLEGGIO DI MONOPATTINI ELETTRICI IN
MODALITÀ "FREE FLOATING", approvato con Determina Dirigenziale R.G. n. 4 del
07/01/2022, per ulteriori 15 giorni a partire dalla data di pubblicazione del presente atto, quindi

fino al 17/03/2022;
2. di approvare lo schema di Avviso integrativo allegato alla presente nel quale è indicato la
riapertura dei termini di presentazione delle domande di cui al suddetto avviso;
3. di dare atto che rimangono inalterate tutte le altre parti dell’Avviso Pubblico approvato con
determina R.G. n. 4 del 07/01/2022;
4. Di attestare la regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti dell’art. 147
bis del D. Lgs. 267/2000;
5. Di attestare l’avvenuta verifica dell’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto
di interessi ai sensi dell’art.53, comma 14, del D.Lgs.n.165/2001, come modificato dalla Legge
n.190/2012, e dell’art.42 del D.Lgs.n.50/2016, e di cause di incompatibilità e di inconferibilità
di cui al D. Lgs. n. 39/2013.
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