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COMUNE DI LATINA

Il Dirigente Responsabile del Servizio

La sottoscritta Dott.ssa Grazie De Simone è stata incaricata della direzione del Servizio Mobilità e Trasporti;

Con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 17/04/2020, è stato approvato il Bilancio di Previsione 
finanziario 2020/2022 e relativi allegati;

Con Deliberazione del Consiglio Comunale n.12 del 16/04/2020 è stato approvato il Documento Unico di 
Programmazione relativo al mandato amministrativo e programmazione operativa 2020/2022;

Con Deliberazione di Giunta Municipale n. 444 del 27/12/2018, è stata approvata la nuova Macrostruttura 
dell’Ente;
 
Vista e richiamata la Deliberazione di Giunta Municipale n.99/2020 del 28/05/2020 ad oggetto "Decreto MIT 
229 del 04.06.2019 – Approvazione e sperimentazione Micro-mobilità e Linee di indirizzo" con la quale è 
stato, tra l'altro, stabilito:
- di autorizzare, ai sensi dell'art.7 del Codice della Strada, in via sperimentale, la circolazione su strada dei 
dispositivi per la micro-mobilità elettrica in ambito urbano sulle infrastrutture stradali e/o parti di essa;
- di attivare la micro-mobilità elettrica con l'uso dei relativi dispositivi individuali (monopattini, bici, e-bike, 
etc..), nonché selezionare iniziative e vettori per l'offerta dei servizi di "sharing" mobility in modalità "free 
flotting" attinenti sia alla "micromobilità" che agli autoveicoli elettrici, nonché predisporre la pianificazione e 
gli strumenti per la realizzazione di stazioni di ricarica elettrica aperte a tutti i cittadini al fine di facilitare la 
trasformazione del parco veicoli circolanti;
- di stabilire che l'offerta dei servizi di "sharing mobility" in modalità "free flotting" relativi ai dispositivi a 
propulsione prevalentemente elettrica per la micro-mobilità individuale dovrà contemplare un numero minimo 
di 100 unità ed un numero massimo di 200 unità mentre per le biciclette a pedalata assistita un numero 
minimo di 50 ed un numero massimo di 100 unità;
 
Rilevato che con la richiamata Deliberazione la Giunta Municipale ha dato mandato al Servizio Mobilità e 
Trasporti di intraprendere tutte le attività necessarie alla realizzazione della sperimentazione di cui trattasi;
 
Ritenuto di provvedere all'individuazione degli operatori interessati allo svolgimento dei servizi di sharing a 
flusso libero, in regime di libera concorrenza, di dispositivi di micromobilità elettrica, monopattini e biciclette a 
pedalata assistita mediante AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE;
 
Visto lo schema di Avviso pubblico allegato al presente provvedimento quale parte integrante e che si 
approva, per l'acquisizione di manifestazioni di interesse per l'individuazione di operatori interessati allo 
svolgimento di servizi in sharing con flusso libero con monopattini e biciclette a pedalata assistita a 
propulsione prevalentemente elettrica ammessi all'uso sperimentale sul territorio del Comune di Latina;
 

DETERMINA
 
-   di approvare lo schema di Avviso Pubblico per Manifestazione di interesse allo svolgimento dei servizi di 
sharing a flusso libero, in regime di libera concorrenza, di dispositivi di micromobilità elettrica, monopattini e 
biciclette a pedalata assistita allegato quale parte integrante al presente provvedimento ;
 
- Di disporre la pubblicazione del presente Avviso all'Albo Pretorio on-line e sul sito web del Comune di 
Latina
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-  di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli adempimenti di cui al 
7° comma dell’art.183 del D. Lgs. 267/2000, e per il parere di regolarità contabile di cui all’art. 147 bis del 
D.lgs. 267/200, ha efficacia immediata dal momento dell’acquisizione dell’attestazione di copertura 
finanziaria e viene pubblicata sull’Albo Pretorio ai fini della generale conoscenza;
 
-  di dare atto altresì ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012 
della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del 
presente procedimento;
-   di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull’apposita sezione dell’Albo Pretorio comunale, 
saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.lgs. n. 33/2013;

-   di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147-bis, 
comma 1, del D.lgs. n. 267/2000 e del vigente regolamento comunale dei controlli interni, la regolarità 
tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione 
amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da 
parte del Dirigente Responsabile del Servizio;
-   di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa.

Responsabile di procedimento: De Simone Dott.ssa Grazia

Latina, 16/06/2020
Il  Dirigente Responsabile del Servizio

 De Simone Grazia
Documento firmato digitalmente
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