
 

 

 

VERBALE DI 

DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 219 DEL 23.09.2020 

OGGETTO: PROGETTO T.E.R. “TERNI ELECTRIC RECHARGE” DI CUI ALLA DGC 

124/2019 - APPROVAZIONE DEI PROGETTI DEFINITIVI-ESECUTIVI DI 

INSTALLAZIONE E GESTIONE DI N.47 STAZIONI DI RICARICA VEICOLARE 

ELETTRICA SU SUOLO COMUNALE PRESENTATO DA UMBRIA ENERGY S.P.A. 

L’anno duemilaventi il giorno  ventitré del mese di settembre alle ore 10,40 si è 

riunita la giunta comunale in modalità telematica, utilizzando un sistema di 

videoconferenza (piattaforma Webex), secondo quanto disposto dal Sindaco con 

decreto prot.n. 39609 del 24.03.2020. 

Alla seduta risultano presenti/assenti (compresi gli assenti per motivi di mancata 

connessione) il Sindaco Leonardo Latini e i seguenti Assessori, così come accertato 
audio e video dal Segretario, con appello nominale: 

LATINI Leonardo  Sindaco/Presidente presente 

GIULI Andrea Vice sindaco presente 

BORDONI Leonardo Assessore assente 

CECCOTTI Cristiano Assessore presente 

FABRIZI Cinzia Assessore presente 

FATALE Stefano Assessore assente 

MASSELLI Orlando Assessore assente 

PROIETTI Elena Assessore presente 

SALVATI Benedetta Assessore presente 

SCARCIA Giovanna Assessore presente 

 

PARTECIPA il Segretario Generale del Comune Giampaolo Giunta in collegamento 

telematico (in videoconferenza). 

Il Presidente, constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta. 
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PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA    PROT. 109851  del 16.09.2020 

DIREZIONE PROPONENTE: LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI 

OGGETTO: Progetto T.E.R. “Terni Electric Recharge” di cui alla DGC 124/2019 - 

approvazione dei progetti definitivi-esecutivi di installazione e gestione di n.47 

stazioni di ricarica veicolare elettrica su suolo comunale presentato da Umbria 

Energy S.p.A. 

Su proposta dell’Assessore ai LL.PP. Manutenzioni ing. Benedetta Salvati 

Premesso che: 

▪ Con Deliberazione di Giunta Comunale n.124/2019 avente per oggetto “Terni città 

della conoscenza e dell’intelligenza, approvazione gruppo di lavoro e criteri 
generali del primo avviso di manifestazione di interesse - piano T.E.R. “Terni 

Electric Recharge” per l’installazione di stazioni di ricarica veicolare elettrica sono 
stati approvati i criteri del 1° avviso per l’acquisizione di manifestazioni di 

interesse all’installazione e gestione di stazioni di ricarica veicolare elettrica su 
suolo pubblico, completamente a carico di operatori privati; 

▪ Tale iniziativa, corrispondente alla volontà dell’Amministrazione Comunale di 

coinvolgere capitali privati nello sviluppo di un’infrastruttura a servizio della 
mobilità elettrica e sostenibile, è coerente con il Piano Regionale per la Mobilità 

Elettrica (“PRIME” di cui alla DGR 819 del 18/07/2016) e con gli obiettivi del D. 

Lgs. 257/2016 (“Entro il 31 dicembre 2020, è realizzato un numero adeguato di 
punti di ricarica accessibili al pubblico per garantire l’interoperabilità tra punti già 

presenti e da installare, e, a seconda delle esigenze del mercato, che i veicoli 
elettrici circolino almeno negli agglomerati urbani e suburbani”), nonché con le 

“Linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso 
del mandato dell’A.C., di cui alla D.C.C. n.82/08.11.2018 (Priorità n.10 “Terni, 

città della conoscenza e dell’intelligenza”); 

▪ Con Manifestazione di interesse indetta dall’11/06/2019 al 10/07/2019 su 

piattaforma telematica Net4Market e quindi integrata mediante nuova apertura 

della stessa dal 05/11/2019 al 20/11/2019, onde consentire la più ampia 
potenziale partecipazione degli oo.ee. e la condivisione degli elenchi indicativi di 

possibili siti di installazione, basati su apposito studio preliminare della rete 
elettrica cittadina, nonché sulle indicazioni del D.U.P. di cui alla DCC 230 del 

16/07/2019, sono state raccolte le istanze degli oo.ee. eventualmente interessati 
all’investimento su territorio comunale, finalizzato alla costruzione ed alla gestione 

di stazioni di ricarica veicolare elettrica; 

▪ Con D.D. 667/2020 e integrazione di cui alla D.D. 788/2020 sono stati approvati i 

criteri di selezione degli operatori economici a cui affidare porzioni di suolo 
pubblico, con la formula della locazione per un periodo di nove anni, investimento 

totalmente a carico dei proponenti in ciascuna delle cinque zone di possibile 
proposta e criterio di assegnazione basato sul rapporto Qualità / Prezzo ai sensi 

dell’Art.45 c.3 lett. b-bis) del D.Lgs. 50/2016 
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▪ Con gara CIG Z7E2C3633E in data 18/03/2020 è stata pubblicata la relativa 

procedura negoziata sulla piattaforma telematica Net4Market, invitando gli oo.ee. 

risultati idonei in seguito alle manifestazioni di interesse di cui in narrativa; 

▪ I relativi criteri generali di gara, con il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa, sono indicati di seguito: 

▪ N.5 Lotti messi a gara separatamente, corrispondenti ad altrettante zone 

della città, già precedentemente individuate nella DGC 124/2019; 

▪ Compatibilità requisiti generali ex DGC 124/2019  

▪ Oneri di costruzione, progettazione, manutenzione e gestione totalmente a 

carico del privato richiedente; 

▪ Intervallo temporale affitto 9 anni – iter di entrata “annualità anticipata”; 

▪ Introito minimo per ciascuna zona da a) ad e) EUR 500/anno x 9 anni = 

4.500 EUR/zona; 

▪ Gestione economico-finanziaria dei rifornimenti elettrici appannaggio 

completo del privato proponente; 

▪ Procedura negoziata di cui all’Art.36 c.2 lett. c) ed ai sensi dell’Art.95 c.3 

lett. b/bis) D.Lgs.50/2016 e dell’Art.36 c.2 lett. c) D.Lgs.50/2016; 

▪ potenza minima installazione unitaria 20 kW per un numero minimo di 9 

stazioni di ricarica doppie; 

▪ Piattaforma software di telecontrollo e Sistemi di pagamento multi-

standard;  

▪ Progetto conforme DM 03/08/2017; 

▪ Punteggi tecnici assegnati per: 

▪ massimo di n.2 colonnine doppie aggiuntive per ciascuna zona; 

▪ massimo 20 telecamere opzionali per zona; 

▪ n.1 distributore ad Idrogeno opzionale; 

▪ Valor medio della potenza installata proposta eccedente il valor 

medio minimo, per ciascuna zona, di 20 kW; 

▪ Sommatoria della potenza installata proposta eccedente il 

valore massimo, per ciascuna zona, di 180 kW; 

▪ Percentuale di mix energetico da fonti di energia rinnovabile 

certificata superiore al 90%; 

▪ Livello di servizio garantito e sottoscritto contrattualmente tale 

da minimizzare la percentuale di tempo di fuori-servizio; 

▪ Azioni di comunicazione verso cittadini ed imprese; 

▪ Rating di legalità dell’impresa, certificazioni energia e tutela dei 

lavoratori, “corporate social responsibility” e gestione della 
sicurezza delle informazioni; 

▪ Con D.D. 1867/2020 sono state approvate le risultanze di tale procedura 

negoziata, secondo le quali, per ciascuna delle cinque zone oggetto d’offerta, è 
risultato come miglior offerente il Raggruppamento Temporaneo d’Imprese 

formato da Umbria Energy S.p.A. (Capogruppo, 70%) e da ASM Terni S.p.A. 
(30%), che ha presentato una proposta di installazione di n.9 “colonnine doppie” 

di ricarica in ciascuna delle cinque zone cittadine individuate, conformi alle linee 
tecniche del progetto di fattibilità tecnica ed economica del Comune di Terni (per 
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complessive n.45 stazioni di ricarica doppie), per una gestione successiva di nove 

anni ed un affitto complessivo annuale da versare al Comune stesso pari ad 
8.020,00 Euro / anno (soggetto a rivalutazione ISTAT) ed energia elettrica 

certificata da fonti di energia rinnovabile almeno al 99%, secondo il seguente 
schema riassuntivo: 
Zona Elenco generale indicativo gruppi di siti 

progetto di fattibilità t.e. a base di gara  

Aggiudicatario Offerta annua 

canone di 

locazione 

N. stazioni di ricarica 

offerte e accessori 

A 
V.le Trento, v.le VIII Marzo, V.le Proietti 

Divi, via Eclo Piermatti, via S.Valentino 

R.T.I. costituendo, capofila 

Umbria Energy S.p.A. 
1.505,00 9 doppie / 20 telecamere 

B 

Via Irma Bandiera, via Rossini, cimiteri 

Collescipoli e Papigno, Str. S.Carlo, Voc. 

Campacci, Piediluco 

R.T.I. costituendo, capofila 

Umbria Energy S.p.A. 
1.503,00 9 doppie / 20 telecamere 

C 

Voc. Staino, via Alfonsine, via Narni, Via 

Natta, v.le Romagna, via Puglie, Str. Val di 

Serra 

R.T.I. costituendo, capofila 

Umbria Energy S.p.A. 
1.505,00 9 doppie / 20 telecamere 

D 

v.le Prati – Aleardi, Cimitero Urbano, p.zza 

delle Arti, via Radice, p.zza V. Cuoco, via 

Bramante, via Picerno, p.le Bosco, via del 

Maglio 

R.T.I. costituendo, capofila 

Umbria Energy S.p.A. 
2.002,00 9 doppie / 20 telecamere 

E 

Via del Centenario, complesso Il Tulipano, 

via Gabelletta, Str. Maratta, via Maestri del 

Lavoro, Stadio / Palasport 

R.T.I. costituendo, capofila 

Umbria Energy S.p.A. 
1.505,00 9 doppie / 20 telecamere 

 TOTALI 8.020,00 45 doppie / 100 telecamere 

 

Considerato che: 

- Come prescritto dal par.5 del Disciplinare di gara, gli elaborati progettuali, 

inoltrati da parte del candidato miglior offerente summenzionato entro il termine 
indicato nella lex specialis di gara, sono stati oggetto di approfondita analisi, ai 

sensi dell’Art.26 del D. Lgs.50/2016, da parte del RUP (Ing. Nazareno Claudiani, 
Dir. LL.PP. resp. uff. Energia Impianti Illuminazione) e del gruppo di lavoro 

interno per la verifica progettuale all’uopo designato con D.D. 2158 del 
07/08/2020 (formato dai funzionari Arch. Walter Giammari, Dir. Mobilità e 

Trasporti, Resp. Uff. Mobilità, e Dr. Federico Nannurelli, Dir. LL.PP., Manutenzioni, 
Resp. Uff. Decoro e Strade), assegnando ulteriore termine per l’affinamento e 

l’integrazione degli elaborati non oltre il 31/08/2020; 
- Il suddetto R.T.I., dopo contraddittorio ed approfondimento congiunto con il RUP 

ed il suddetto gruppo di lavoro interno, ha effettuato la consegna finale degli 
elaborati dei progetti definitivi-esecutivi il 31/08/2020; 

- la localizzazione delle stazioni di ricarica veicolare elettrica nel progetto esecutivo 
quindi presentato è così articolato: 

 

 
 

Zona Collocazioni indicative n. Colonnine  doppie 

A 
V.le Trento lato Nord Uff. Poste 2 
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V.le VIII Marzo, parcheggio Ospedale 2 

V.le Proietti Divi, parcheggio 1 

P.zza Dante / V.le Tito Oro Nobili, parcheggio FFS 2 

Via Merlino Di Filippo 2 

 TOT. 
9 

 

B 

V.le Rossini 1 

Str. Collescipoli, parcheggio Mura 1 

Cimitero Papigno, parcheggio 1 

Voc. Campacci, Marmore 2 

Piediluco, parcheggio capolinea autobus 2 

Piediluco, zona impianti sportivi Canottieri / tennis 2 

 TOT. 
9 

 

C 

Via Farini 2 

Via Alfonsine - via Montefiorino centro sociale 1 

Via Natta – Uff. Postale 2 

v.le Romagna Centro Comm. 1 

Via Puglie 2 

Str. Val di Serra 1 

TOT. 
9 

 

D 

V.le Aleardi 2 

Stadio parcheggio curva S.Martino 1 

Via Bramante - Via Picerno 2 

P.le Bosco 2 

Via del Maglio, parcheggi 2 

TOT. 
9 

 

E 
Via del Centenario, parcheggio centro commerciale il 

Polo 
2 
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Via del Centenario, Palatennistavolo 1 

Via Gabelletta, zona Toys 1 Fast 

Via Maratta, parcheggi centri comm. 2 

Via Giordano Bruno 1 

Palasport, parcheggi 3 

Via dello Stadio, parcheggi centro comm. 1 

TOT. 
11 

Num. complessivo 5 ZONE: 47 

- è stata svolta l’analisi congiunta finale degli elaborati il giorno 02/09/2020 alla 

presenza del RUP ed il progettista, mentre i componenti del gruppo di verifica 
hanno fatto pervenire il rispettivo Nulla Osta alla verifica favorevole dei progetti 

pervenuti da Umbria Energy S.p.A., producendo quindi, in esito all’esame dei 
progetti suddetti, Verbale di Verifica favorevole Prot.103815/2020; 

- E’ stata eseguita la validazione dei suddetti progetti, di competenza del RUP ai 
sensi dell’Art.26 c.8 del D.Lgs.50/2016, con verbale di validazione 

Prot.103817/2020; 

- ai sensi dell’art.7 c.1 del D.P.R. 06/06/2001 n.380 e dell’Art.212 c.1 lett. c) della 
L.R. 1/2015, l’approvazione da parte della Giunta dei progetti esecutivi di opere 

pubbliche oggetto di regolare validazione esime dall’iter autorizzato del medesimo 
T.U. per l’Edilizia di cui al DPR 380/2001 e alla L.R. 1/2015; 

- le suddette opere saranno realizzate su terreno di proprietà comunale e non 
comportano la necessità né di variante urbanistica, né di procedure espropriative; 

- l’approvazione del progetto di cui sopra, ai sensi e per gli effetti dell’art.2 c.60 
p.to 16 della L. 23.12.1996 n.662, produce i medesimi effetti del Permesso a 

Costruire; 

 

Considerato altresì che: 

- ai sensi dell’Art.57 c.2 del D.L. 76 del 16/07/2020 c.d. “Decreto Semplificazioni”, 
‘La realizzazione di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici può avvenire: a) 

all'interno di aree e edifici pubblici e privati, ivi compresi quelli di edilizia 
residenziale pubblica; b) su strade private non aperte all'uso pubblico; c) lungo le 

strade pubbliche e private aperte all'uso pubblico; d) all'interno di aree di sosta, 
di parcheggio e di servizio, pubbliche e private, aperte all'uso pubblico’. 

- Ai sensi del c.6 del medesimo articolo del DL 76/2020, ‘Con propri provvedimenti, 
adottati in conformità ai rispettivi ordinamenti, i comuni, ai sensi dell'articolo 7 

del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, 
disciplinano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, 

l'installazione la realizzazione e la gestione delle infrastrutture di ricarica a 
pubblico accesso, di cui al presente articolo, stabilendo la localizzazione e la 

quantificazione in coerenza con i propri strumenti di pianificazione, al fine di 
garantire un numero adeguato di stalli in funzione della domanda e degli obiettivi 
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di progressivo rinnovo del parco dei veicoli circolanti, prevedendo, ove possibile, 

l'installazione di almeno un punto di ricarica ogni 1.000 abitanti’. 
- Il dettato del c.9 dello stesso articolo di legge prevede: ‘I comuni possono 

prevedere la riduzione o l'esenzione del canone di occupazione di suolo pubblico e 
della tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche per i punti di ricarica, nel 

caso in cui gli stessi eroghino energia di provenienza certificata da energia 
rinnovabile. In ogni caso, il canone di occupazione di suolo pubblico deve essere 

calcolato sullo spazio occupato dalle infrastrutture di ricarica senza considerare gli 
stalli di sosta degli autoveicoli che rimarranno nella disponibilità del pubblico’. 

- l’art.18 del Regolamento comunale approvato con D.C.C. 43/2006, come 
modificato con D.C.C. 553/2015, stabilisce che la competenza dell’approvazione 

della tariffa e degli importi sia di competenza della Giunta Comunale; 

- visti il carattere innovativo e la finalità socio-ambientale del bando in oggetto, si 
intende applicare integralmente l’abbattimento tariffario suddetto, il cui valore 

indicativo è di seguito riportato: 
# Oggetto Numero 

siti 

Superficie 

media, 

mq 

Tariffa media 

a favore del 

Comune 

Durata Tariffa tot. 

Note esplicative 

A Occupazione suolo pubblico 

cantieri 

45 

30 0,4326 90 

(gg.) 

52.563,33 Viene applicato il “doppio 

dimezzamento” previsto per 

attività edilizie e per pagamenti 

anticipati. Viene usata la tariffa 

“centrale” delle tre previste. 

La tariffa media applicata è già 

depurata dell’agio riconosciuto 

all’Agenzia I.C.A. pari al 10,80% 

B Occupazione suolo pubblico 

novennale 

2 37,60 9 

(anni) 

30.456,00 La tariffa media applicata è 

già depurata dell’agio 

riconosciuto all’Agenzia 

I.C.A. pari al 10,80% 

 Totale abbattimento in nove anni: 83.019,33  

 

Vista la piena conformità del progetto con le finalità strategiche dell’Amministrazione 

Comunale in materia di compatibilità ambientale e incentivazione dell’uso dei veicoli 

ad alimentazione elettrica e proveniente da fonti di energia rinnovabile, nonché con il 

Piano Urbano per la Mobilità Sostenibile “PUMS” di cui alla DCC 376 del 23.12.2019; 

Visto l’art. 134 comma 4 del D. Lgs. 267/2000, 

Visti i pareri, resi ai sensi ed agli effetti dell’Art.49 D. Lgs.267/2000, 

- di regolarità contabile, da parte del Dirigente Dir. Attività Finanziarie; 

- di regolarità tecnica, da parte del Dirigente Dir. LL.PP. Manutenzioni; 

Tutto ciò premesso e considerato, con voti unanimi 

DELIBERA 

1. di far proprie le considerazioni di cui in premessa; 

2. di dare atto delle risultanze della prima gara sperimentale per l’installazione di 

almeno n.47 stazioni doppie di ricarica veicolare elettrica con capitali privati; 
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3. Di approvare i progetti esecutivi relativi all’installazione di n.47 stazioni di 

ricarica veicolare elettrica e relativa gestione per nove anni, presentati 

dall’impresa Umbria Energy S.p.A. in qualità di capogruppo del R.T.I. miglior 

offerente della prima gara del progetto T.E.R. di cui alla DGC 124/2019; 

4. di dare atto che le suddette opere saranno realizzate su terreno di proprietà 

comunale e non comportano la necessità né di variante urbanistica, né di 

procedure espropriative; 

5. di dare atto altresì che l’approvazione del progetto di cui sopra, ai sensi e per 

gli effetti dell’art. 2, comma 60, punto 16, della L. 23.12.1996, n.662, produce 

i medesimi effetti del Permesso a Costruire; 

6. Di approvare, ai sensi del c.9 del D.L.76/2020 e per le motivazioni esposte in 

premessa di incentivazione della mobilità elettrica, l’esenzione del canone di 

occupazione di suolo pubblico e della tassa per l'occupazione di spazi e aree 

pubbliche per i punti di ricarica del piano T.E.R. di cui al presente progetto, 

dando atto che l’importo del mancato incasso del canone di occupazione del 

suolo pubblico, ai sensi del suddetto D.L. 76/2020, è motivato dal carattere 

strategico innovativo e dalle finalità socio-ambientali del progetto ed ammonta 

complessivamente a 83.019,33 Euro, come da calcolo indicativo riportato in 

premessa; 

7. Di dare atto dell’introito previsto per l’affitto delle aree di rifornimento elettrico, 

così come da offerta presentata dall’aggiudicatario, per complessivi 8.020,00 

Euro/anno, per un totale novennale pari ad Euro 72.180,00, oltre agli 

aggiornamenti ISTAT, che verranno annualmente applicati; 

8. Di fornire mandato alla Dir. LL.PP. Manutenzione per l’accertamento degli 

introiti suddetti, per la contrattualizzazione, per la consegna dei lavori all’o.e. 

aggiudicatario e per la gestione del predetto contratto; 

9. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 

c.4 D.Lgs.267/2000. 

10.  

Il Responsabile del procedimento 

           Ing. Nazareno Claudiani 

 IL DIRIGENTE Dir. LL.PP. - MANUTENZIONI 
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Il presente documento è stato firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE  

 visto il decreto del Sindaco prot.n. 39609 del 24.03.2020; 

 esaminata in modalità telematica la sopra riportata proposta di deliberazione 

formulata dal dirigente di riferimento prot. n. 109851 del 16.09.2020; 

 visti i pareri espressi dai dirigenti competenti ai sensi dell’all’art. 49 del T.U. E.L. 

n. 267 del 18 agosto 2000, che sono allegati alla presente di cui rappresentano 
parte integrante e sostanziale; 

 visto l’art. 48 del T.U.E.L.  n. 267 del 18 agosto 2000, e s.m.i.; 

Con votazione accertata dal Segretario con appello nominale effettuato in modalità 

telematica, con riscontro audio e video, resa con voti favorevoli all’unanimità 

DELIBERA 

 

1. di prendere atto della proposta di deliberazione in oggetto e di approvarla 
integralmente; 

Con separata votazione di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai 
sensi dell’art.134 c.4 D.Lgs.267/2000. 

Il presente Atto letto e confermato viene sottoscritto con firma digitale. 

**************************** 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Dott. Giampaolo Giunta 

IL SINDACO 

Avv. Leonardo Latini 
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