
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Città Metropolitana di Cagliari

COMUNE DI SESTU

Numero   146   del   22.09.2020

Fondo di Sviluppo e Coesione 2014-2020. Linea di azione 1.2.2 - 
Integrazione della mobilità elettrica con le smart city. Acquisto 
veicoli elettrici. Adesione Accordo quadro fornitura veicoli, 
approvazione schema di convenzione finanziamento con Città 
Metropolitana di Cagliari e individuazione mezzi comunali a motore 
termico da rottamare.

Oggetto:

COPIA

L'anno duemilaventi il giorno ventidue del mese di settembre, in Sestu, nella sede 
comunale, alle ore 13:20, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

PSECCI MARIA PAOLA SINDACO

PZANDA ELISEO ASSESSORE

PBULLITA MASSIMILIANO ASSESSORE

PSECHI ROSALIA SIMONA GIOVANNA MARIA ASSESSORE

PPETRONIO LAURA ASSESSORE

ATACCORI MATTEO ASSESSORE

AARGIOLAS ANTONIO ASSESSORE

Totale presenti n.  5 Totale assenti n.  2

Assiste alla seduta la Vicesegretaria Comunale  LICHERI SANDRA.

Assume la presidenza SECCI MARIA PAOLA in qualità di Sindaco.



LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

− il 9 febbraio 2018 il Presidente della Regione Autonoma della Sardegna e, fra gli altri, il
Sindaco della Città Metropolitana di Cagliari  hanno sottoscritto l'Accordo di Programma
“finalizzato  alla  realizzazione  di  infrastrutture  pubbliche  di  ricarica  per  veicoli  elettrici
accessibili  al  pubblico  atte  a  garantire  uno  sviluppo  unitario  della  mobilità  elettrica
regionale e supportare le Amministrazioni Pubbliche di veicoli elettrici”;

− per definire gli  aspetti  gestionali  e di  dettaglio dell'intervento “Azioni  di  supporto per
l'acquisto di  veicoli  elettrici  destinati  alle  pubbliche amministrazioni”,  in  data 24 giugno
2019 è stata sottoscritta la convenzione attuativa, Rep. n. 23880/CONV/29, che regola i
rapporti tra la Regione Autonoma della Sardegna e la Città Metropolitana di Cagliari per la
spendita  del  finanziamento assegnato,  pari  ad € 1.380.000,00 a valere sui  fondi  FSC
2014/2020 linea di azione 1.2.2, destinato all’acquisto di veicoli elettrici da parte della Città
Metropolitana di Cagliari e dei Comuni che la costituiscono;

− in data 21/23 aprile 2020, la Città Metropolitana di Cagliari  e l'Assessorato regionale
dell'Industria hanno sottoscritto la convenzione attuativa, Rep. N° 12968/CONV/48 del 24
aprile 2020, integrativa della convenzione Rep. n. 23880/CONV/29 del 24 giugno 2019;

− la Città Metropolitana, quale Soggetto Attuatore dell’intervento, per l'individuazione del
fornitore  nel  rispetto  delle  norme  sull'acquisizione  mobiliare  della  pubblica
amministrazione, attiverà una procedura di “Accordo Quadro”, come definita dall'articolo
54 del D.Lgs. 50/2016;

− le convenzioni attuative precisano che:

1.  i  Soggetti  Beneficiari  del  finanziamento  sono,  oltre  la  Città  Metropolitana,  anche  i
Comuni  che  ne  fanno  parte  (Assemini,  Cagliari,  Capoterra,  Decimomannu,  Elmas,
Maracalagonis,  Monserrato,  Pula,  Quartucciu,  Quartu  Sant’Elena,  Sarroch,  Selargius,
Sestu, Settimo San Pietro, Sinnai, Uta, Villa San Pietro). Pertanto, la Città Metropolitana
assumerà il duplice ruolo di Soggetto Attuatore, quale Stazione Appaltante della procedura
d’appalto della fornitura, e di Soggetto Beneficiario in quanto potrà provvedere all'acquisto
degli autoveicoli elettrici per conto proprio, col ricorso allo stesso Accordo Quadro;

2. i dati procedurali, fisici e finanziari del programma di finanziamento dovranno essere
implementati sul sistema di monitoraggio della spesa, (SI.GE.CO.), dal Soggetto Attuatore
per conto di tutti i Soggetti Beneficiari fino a che, per ragioni di efficienza ed efficacia del
procedimento, non sarà adottato altro sistema di monitoraggio utilizzabile da tutti i singoli
beneficiari;

3.  “L’intervento  è  volto  a  favorire  la  sostituzione di  veicoli  a  combustione termica con
veicoli  elettrici  da parte delle Pubbliche Amministrazioni” per cui l'Accordo Quadro avrà
come oggetto la fornitura di “autoveicoli” come definiti all'articolo 54, comma 1, del Nuovo
Codice della Strada;

− l'acquisto degli autoveicoli dovrà essere perfezionato direttamente dal singolo Soggetto
Beneficiario attraverso l’emissione di appositi Ordinativi di Fornitura da redigersi sulla base
del modello allegato agli atti di gara e con l'uso delle risorse FSC 2014/20 trasferite pro
quota da parte della Città Metropolitana di Cagliari nel rispetto del prospetto approvato con
decreto del Sindaco Metropolitano n° 82 del 25 giugno 2020;

− i Soggetti Beneficiari non saranno vincolati ad utilizzare esclusivamente le risorse di cui
al punto che precede, ma potranno acquistare autoveicoli elettrici anche con i fondi del
proprio bilancio, entro i termini di validità temporale dell'Accordo Quadro nonché entro i
limiti di importo dei singoli lotti;



− in  esecuzione della  determinazione del  Servizio  Mobilità  n° 6 del  1°  luglio  2020,  la
Centrale di Committenza della Città Metropolitana di Cagliari, con determinazione n° 61
del 3 luglio 2020, ha indetto una procedura aperta con l’applicazione del criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa sulla base del  rapporto qualità/prezzo,  ai  sensi  degli
articoli 60 e 95 comma 6 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n° 50, per la stipula di un Accordo
Quadro per la fornitura in acquisto di veicoli elettrici per il trasporto sostenibile nell'ambito
della Città Metropolitana di Cagliari per un importo stimato massimo di € 2.000,000,00,
suddiviso nei seguenti 4 lotti:

1.  Lotto  1  -  Veicoli  destinati  al  trasporto  di  persone,  aventi  al  massimo cinque  posti,
compreso il conducente: importo massimo del lotto € 900.000,00, per un importo unitario
stimato come base di gara per il singolo veicolo € 25.000,00;

2.  Lotto 2 -  Veicoli  destinati  al  Servizio di  Polizia Locale:  importo massimo del  lotto €
450.000,00, per un importo unitario stimato come base di gara per il  singolo veicolo €
32.000,00;

3. Lotto 3 -Veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima non superiore a
3,5t: importo massimo del lotto € 450.000,00, per un importo unitario stimato come base di
gara per il singolo veicolo € 37.000,00;

4.  Lotto  4  -  Veicoli  destinati  al  trasporto  di  persone,  aventi  al  massimo  nove  posti,
compreso il conducente: importo massimo del lotto € 200.000,00, per un importo unitario
stimato come base di gara per il singolo veicolo € 50.000,00;

Visto il Decreto n. 82 del 25/06/2020 del Sindaco della Città Metropolitana di Cagliari, con
il quale vengono ripartite le risorse disponibili tra i Comuni, quali Beneficiari, in relazione al
numero degli abitanti residenti;

Rilevato  che  nella  tabella  contenuta  nel  decreto  n.  82  del  25/06/2020  del  Sindaco
Metropolitano, al Comune di Sestu è stata assegnata la somma di € 61.000,00;

Vista la nota della Città Metropolitana di Cagliari prot. n°18977 del 16/07/2020, avente ad
oggetto: "D.G.R. 28/23 del 13 giugno 2017. Fondo di Sviluppo e Coesione 2014-2020.
Linea di azione 1.2.2 - Programma di integrazione della mobilità elettrica con le smart city.
Acquisto veicoli elettrici. Invito a presentare istanza di finanziamento", con la quale viene
chiesto ai Soggetti Beneficiari di trasmettere entro e non oltre il termine del 10 settembre
2020,  l'istanza  di  finanziamento  opportunamente  corredata  di  tutta  la  seguente
documentazione,  disciplinante  tra  l'altro  gli  impegni  che  ciascun  Soggetto  Beneficiario
dovrà assumere nel corso di attuazione dell’intervento in oggetto:

a.  Schema  di  Convenzione  regolante  i  rapporti  fra  Soggetto  Attuatore  e  Soggetto
Beneficiario;

b.  Disciplinare  degli  adempimenti  per  i  Soggetti  Beneficiari  di  interventi  finanziati  e/o
-rendicontanti nell’ambito del Patto per lo Sviluppo della Regione Sardegna – FSC 2014

2020;

c. Cronoprogramma procedurale e finanziario del Soggetto Beneficiario;

d.  Schede tecniche dei  veicoli  caratterizzanti  i  quattro lotti  in  cui  è articolato l'Accordo
Quadro;

e. Schema istanza di ammissione al finanziamento per i Soggetti Beneficiari.

Dato atto che tra i  documenti da allegare all’istanza di  ammissione al finanziamento è
richiesto  anche  l’atto  deliberativo  da  cui  risulti  l’elenco  dei  veicoli  che  il  Soggetto
Beneficiario  intende rottamare e sostituire con veicoli elettrici;

Ritenuto  opportuno  procedere  a  tal  proposito  ad  individuare  i  seguenti  veicoli  aventi
motore termico, di classe ambientale EURO 2 ed EURO 3, da rottamare e sostituire con



veicoli elettrici:

- Piaggio Porter mod. autocarro SG5LP TRMF, targa BA373YC, classe ambientale EURO
2;

- Piaggio Porter mod. autocarro SG5LP TRMF, targa CW134BW, classe ambientale EURO
3;

Ritenuto inoltre funzionale per le esigenze dell’Ente individuare le seguenti  tipologie di
veicoli elettrici da acquistare, sulla base della suddivisione in lotti dell’Accordo Quadro di
cui sopra:

-  n.  1  appartenente  al  LOTTO  1  (Veicoli  destinati  al  trasporto  di  persone,  aventi  al
massimo cinque posti, compreso il conducente);

-  n.  1  appartenente  al  LOTTO 3  (Veicoli  destinati  al  trasporto  di  cose,  aventi  massa
massima non superiore a 3,5t);

Dato atto inoltre che il Comune di Sestu dovrà impegnarsi ad acquistare e installare con
proprie risorse economiche  una “wall box” di ricarica per veicoli elettrici;

Ritenuto, per quanto sopra, opportuno aderire all’Accordo Quadro di fornitura in acquisto
di  veicoli  elettrici  con  contestuale  approvazione  dello  schema  di  convenzione  di
finanziamento, con relativi allegati, tra Città Metropolitana di Cagliari e il Comune di Sestu;

Visti:

- il D.lgs. n.267/2000;

- il D.lgs. n.50/2016;

- la L.R. 8/2018;

- il D.P.R. n.207/2010, per la parte ancora applicabile;

- il D.lgs. n.81/2008;

- lo Statuto Comunale;

- il vigente Regolamento Comunale per l'organizzazione degli Uffici e dei Servizi;

Acquisiti i pareri favorevoli di cui all’art. 49, comma 1 della medesima legge in ordine alla
regolarità tecnica e contabile che si allegano alla presente a formarne parte integrante e
sostanziale;

Con votazione favorevole unanime,

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa

1. di aderire all’Accordo Quadro di fornitura in acquisto di veicoli elettrici di cui alla nota
della Città Metropolitana di Cagliari prot. 18977 del 16/07/2020, allegata alla presente;

2.  di  approvare  lo  schema di  convenzione  di  finanziamento  tra  Città  Metropolitana  di
Cagliari e il Comune di Sestu, con relativi allegati, che si allegano alla presente per farne
parte integrante e sostanziale;

3. di prevedere, mediante predisposizione di variazione al bilancio comunale di previsione
2020/22, le somme in entrata e uscita, pari a € 61.000,00;

4. di individuare i seguenti veicoli comunali aventi motore termico, di classe ambientale
EURO 2 ed EURO 3, da rottamare e sostituire con veicoli elettrici:

- Piaggio Porter mod. autocarro SG5LP TRMF, targa BA373YC, classe ambientale EURO
2;



- Piaggio Porter mod. autocarro SG5LP TRMF, targa CW134BW, classe ambientale EURO
3;

5.  di  individuare le  seguenti  tipologie  di  veicoli  elettrici  da acquistare,  sulla base della
suddivisione in lotti dell’Accordo Quadro di cui sopra:

-  n.  1  appartenente  al  LOTTO  1  (Veicoli  destinati  al  trasporto  di  persone,  aventi  al
massimo cinque posti, compreso il conducente);

-  n.  1  appartenente  al  LOTTO 3  (Veicoli  destinati  al  trasporto  di  cose,  aventi  massa
massima non superiore a 3,5t);

6. di impegnarsi ad acquistare e installare con proprie risorse economiche, già iscritte nel
cap. 9015 del bilancio di previsione 2020-2022, annualità 2020, una “wall box” di ricarica
per veicoli elettrici;

7.  di  demandare  al  Responsabile  del  Settore  Edilizia  Pubblica,  Infrastrutture,  Strade,
Ambiente e Servizi tecnologici la firma dell’istanza di finanziamento e l’adozione degli atti
amministrativi  consequenziali,  individuando  lo  stesso  quale  Responsabile  Unico  del
Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;

8. di dichiarare la deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134 c.4 del
D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.



PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

IL RESPONSABILE

F.TO TOMMASO BOSCU

Data   21/09/2020

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

Regolarità contabile: FAVOREVOLE

Data   22/09/2020

F.TO ALESSANDRA SORCE

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

LA VICESEGRETARIA COMUNALE

F.TO  MARIA PAOLA SECCI F.TO  SANDRA LICHERI

IL SINDACO

LA VICESEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

F.TO  SANDRA LICHERI

La presente deliberazione è stata messa in 
pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno 
23/09/2020, dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè 
sino al 08/10/2020

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 23/09/2020 al 08/10/2020 (ai sensi 

dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità 
(ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 
267/2000);

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 
22/09/2020 per: 

X

  

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Sestu, 23.09.2020
IL COLLABORATORE AMMINISTRATIVO

Deliberazione della Giunta n. 146 del 22/09/2020


