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CITTA’ DI ALESSANDRIA 
 

1611000000 - Direzione Ambiente, Trasporti e Sanità 
SERVIZIO 1611020000 - UNITÀ OPERATIVA IN STAFF PER MOBILITÀ E TRASPORTO 

ENERGY MANAGER 
 
 
N° DETERMINAZIONE 
 

1423 
 

OGGETTO: ISTITUZIONE DI UN SERVIZIO DI CARPOOLING ¿ 
APPROVAZIONE AVVISO ESPLORATIVO PER PRELIMINARE 
INDAGINE DI MERCATO 

NUMERO PRATICA 
 
28- Pratica N. 16110 

 

 
ASSUNZIONE DI IMPEGNO 
 

E   Importo Anno/Numero Sub. 
Impegno Bilancio Note 

S Cap. ± Euro Impe. Acce.    
  

 
         

         
DIVENUTA ESECUTIVA  15 luglio 2016 
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CITTA’ DI ALESSANDRIA 
 

1611000000 - Direzione Ambiente, Trasporti e Sanità 
SERVIZIO 1611020000 - UNITÀ OPERATIVA IN STAFF PER MOBILITÀ E TRASPORTO 

ENERGY MANAGER 
 
 
Det. n. 1423 / Pratica N. 16110 -  28     
 
 
ISTITUZIONE DI UN SERVIZIO DI CARPOOLING – APPROVAZ IONE AVVISO 
ESPLORATIVO PER PRELIMINARE INDAGINE DI MERCATO  

 
 

IL DIRETTORE  
PREMESSO CHE: 

- tra gli obiettivi dell’Amministrazione comunale in materia di ambiente e trasporti rientra quello di 

favorire, con varie iniziative, la mobilità sostenibile. In particolare, al fine di ridurre l’impatto 

ambientale derivante dalla mobilità delle persone vengono intraprese azioni volte a favorire un 

miglioramento della mobilità pubblica, con il maggiore utilizzo dei veicoli ibridi ed elettrici, ed 

altresì introducendo un servizio di carpooling che contribuisca a diminuire la circolazione delle auto 

private. 

- oggetto della presente determinazione è dunque un maggiore efficientamento, attraverso il 

carpooling, del parco macchine esistente, con la condivisione dell’auto privata: tale sistema 

consente di ridurre la presenza di automobili in circolazione in favore di un aumento dei passeggeri 

delle stesse. Condividere la propria auto con altre persone con medesime esigenze di trasporto 

(luogo di partenza, di arrivo, orario…) consente notevoli vantaggi per la società, per le città, per i 

Comuni e per ciascun componente dell’equipaggio.  

-  in una prima fase, appare opportuno predisporre un servizio di carpooling a livello comunale, in 

quanto Il Comune è oggi tra le principali destinazioni del flusso pendolare. Per mettere a punto tale 

sistema è necessario dotarsi di strumenti particolari ottenibili mediante l’affidamento di  specifico 

incarico a ditte esterne, non risultando  presenti internamente all’Ente le professionalità necessarie 

- Detto incarico comporterà verosimilmente una spesa di importo inferiore alle soglie di rilevanza 

comunitaria, che si stima non eccedente i 10.000 €  per l’avvio ed i primi anni di sperimentazione a 

livello comunale 

- Ai sensi del nuovo codice dei contratti di cui al d.lgs. 50/2016 e relative linee guida emanate 

dall’ANAC, per l’affidamento di tale servizio verranno seguite  le procedure semplificate di cui 

all’art. 36 del codice citato, assicurando il rispetto dei principi di economicità, efficacia, 

tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, 

pubblicità, nonché del principio di rotazione e devono assicurare l’effettiva possibilità di 

partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese.   

- Conseguentemente, nel rispetto delle prescrizioni ANAC, viene prefigurata la seguente procedura: 

a) preliminare indagine, semplicemente esplorativa del mercato, volta a identificare la 

platea dei potenziali affidatari. In ossequio ai principi di imparzialità, parità di 

trattamento, trasparenza viene definita nella determina a contrarre l’esigenza da 
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soddisfare, le caratteristiche delle opere/beni/servizi che si intendono conseguire, i criteri 

per la selezione degli operatori economici e delle offerte. È altresì opportuno nella 

delibera a contrarre far riferimento all’importo massimo stimato dell’affidamento e alla 

relativa copertura, nonché alle principali condizioni contrattuali. 

b) Fermo restando il necessario possesso dei requisiti di carattere generale, i criteri di 

selezione sono connessi al possesso di requisiti minimi di idoneità professionale,  capacità 

economica e finanziaria, capacità tecniche e professionali, stabiliti in ragione dell’oggetto 

e dell’importo del contratto. A tal proposito i requisiti minimi ritenuti proporzionati 

all’oggetto del contratto e tali da non compromettere la possibilità delle piccole e medie 

imprese e delle microimprese di risultare affidatarie viene richiesta l’attestazione di 

esperienze maturate nello specifico settore, o in altro settore ritenuto assimilabile; 

c) Scelta del contraente e obbligo di motivazione: come previsto dall’art. 36, comma 2, lett. 

a), la scelta dell’affidatario deve essere adeguatamente motivata, dando 

dettagliatamente conto del possesso da parte dell’operatore economico selezionato dei 

requisiti richiesti nella delibera (o determina) a contrarre, della rispondenza di quanto 

offerto alle esigenze della stazione appaltante, di eventuali caratteristiche migliorative 

offerte dal contraente e della convenienza del prezzo in rapporto alla qualità della 

prestazione. A tal fine, si ritiene di procedere alla valutazione comparativa dei preventivi 

di spesa forniti da due o più operatori economici,  ove presenti offerte in tal numero. Nel 

caso di presentazione di una sola offerta rispettosa delle specifiche e del prefissato limite 

di spesa, si procederà comunque all’affidamento. 

d) Stipula contratto e pubblicazione: ai sensi dell’art. 32, comma 14, del Codice, la stipula 

del contratto per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000,00 euro avviene 

mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito 

scambio di lettere. Rientra nella facoltà delle parti effettuare lo scambio mediante posta 

elettronica certificata 

RITENUTO CHE: 
- Nel rispetto delle prescrizioni ANAC sopra riassunte, per una valutazione comparativa dei preventivi per  

l’affidamento del servizio di carpooling possa essere svolta una preliminare indagine di mercato 

procedendo alla pubblicazione di apposito avviso esplorativo conforme all’allegato 1, costituente parte 

integrante e sostanziale della presente determinazione; 

- Sia verosimile ipotizzare, per l’attivazione del servizio e per il canone di utilizzo triennale della 

piattaforma web per la sua gestione,  un costo non superiore a € 10.000 esclusa I.V.A. , di cui sarà 

specificata l’imputazione in fase di assegnazione dell’incarico; 

 

VISTI: 
- l’art. 36 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 (nuovo codice di contratti); 

- le disposizioni riguardanti le procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore 

alle soglie di rilevanza comunitaria predisposte dall’ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) ; 

- l’art. 107 del T.U.E.L. -D. Lgs 267 del 18/08/2000; 

- l’art. 41 dello Statuto Comunale vigente; 

- il Decreto Sindacale n.6  del 01/02/2016, con il quale, dal 01 febbraio 2016 per tre anni,  è stato 

conferito all’Ing. Gianpiero Cerruti l’incarico di Direttore della “Direzione Ambiente, Trasporti e 

Sanità; 
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ATTESTATA, ai sensi dell’articolo 147 bis, 1° comma, del citato D. Lgs. n. 267/2000 e s. m. e i., la 
regolarità e correttezza dell’azione amministrativa esplicata con il presente atto mediante il rilascio del 
previsto parere dirigenziale; 

 
D E T E R M I N A 

 
- di SVOLGERE una preliminare indagine esplorativa del mercato al fine di poter effettuare valutazioni 

comparative dei preventivi di spesa forniti da diversi operatori economici interessati ad assumere 

l’incarico per il servizio di car pooling in oggetto; 

- di PUBBLICARE, a tal fine, apposito avviso esplorativo conforme all’allegato 1, costituente parte 

integrante e sostanziale della presente determinazione; 

- di DARE ATTO che il presente provvedimento, unicamente finalizzato a rendere possibili valutazioni 

comparative tra diversi operatori e non già al formale conferimento di incarico, non comporta impegni 

di spesa; 

- di DARE ATTO che con successivo provvedimento dirigenziale si procederà alla definizione ed 

all’affidamento dell’incarico, anche nel caso di presentazione di una sola offerta; 

- di DEMANDARE agli Uffici Comunali competenti la pubblicazione dell’avviso esplorativo di cui 

all’allegato 1 sull’Albo Pretorio online e sul sito internet della Amministrazione Comunale nella sezione 

“Amministrazione trasparente” fino al 5 agosto 2016 ; 

 

 

 

IL DIRETTORE 

              Ing. Gianpiero Cerruti 
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IL DIRETTORE CERRUTI GIANPIERO HA APPOSTO LA FIRMA DIGITALE  RESA AI SENSI 
DELL'ART. 24 DEL D.LGS 07/03/2005 N. 82 s.m.i. IN DATA 15 luglio 2016 
 
 

ATTESTAZIONI E VISTI 
SOTTOSCRIZIONE RESA AI SENSI DELL’ART. 24 DEL D.LGS  07/03/2005 N. 82 s.m.i. 

 
 
 
 
 

Il Responsabile del 1611000000 - DIREZIONE AMBIENTE, TRASPORTI E SANITÀ, Ing. Cerruti 
Giampiero, ha espresso, sulla presente determinazione, visto DI REGOLARITA’ TECNICA 
FAVOREVOLE 
 
ALESSANDRIA, lì 15 luglio 2016 
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REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 
Pubblicata all’albo pretorio on line del Comune con pubblicazione numero 2141 il  15 luglio 2016  e per 
giorni 15  
 

 p. IL DIRETTORE 
Dott.ssa Daniela Boccardo 

 
 
 


