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Oggetto: Procedura per l’individuazione di operatori interessati a svolgere servizi di mobilita’ 

in sharing free floating con monopattini elettrici nel territorio del Comune di Catania – Nomina 

Commissione aggiudicatrice. 

 

I L   D I R E T T O R E 

 
Premesso che 

- con delibera di Giunta municipale n 02 del 14.01.2021 è stato formalizzato l’atto di indirizzo per 

l’attivazione del servizio di mobilità in sharing free floating con monopattini elettrici nel territorio 

del Comune di Catania. 

- l’Amministrazione intende promuovere la mobilità sostenibile con iniziative finalizzate al 

miglioramento della qualità della vita dei cittadini, obiettivo che può essere perseguito incentivando 

le attività finalizzate al decongestionamento del traffico con conseguente diminuzione 

dell’inquinamento atmosferico. 

- le politiche finalizzate alla promozione di forme di mobilità condivise, complementari al trasporto 

pubblico sono funzionali al raggiungimento dell’obiettivo sopraindicato.  

- l’Amministrazione, in linea con le esperienze analoghe in corso sul car sharing e sul bike sharing 

ha interesse a promuovere la mobilità sostenibile sviluppando ulteriormente tali politiche di 

mobilità condivisa prevedendo l’estensione di queste forme di “uso collettivo” anche ai monopattini 

elettrici, per la durata di mesi 12 , in modalità free floating (a flusso libero). 

- che con determina n. 05/120 del 21/04/2021 è stata indetta gara telematica mediante avviso di 

manifestazione d’interesse, per l’individuazione di operatori interessati a svolgere servizi di 

mobilita’ in sharing free floating con monopattini elettrici nel territorio del Comune di Catania a cui 

affidare il servizio mediante Convenzione. 

- che occorre procedere all’espletamento della procedura la cui scadenza per la presentazione delle 

offerte è stata fissata alle ore 12.00 di giorno 11/05/2021, giusta avviso di manifestazione 

d’interesse pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Catania e sulla piattaforma telematica e-

procurement in data 22/04/2021. 

- che il suddetto servizio è totalmente a carico dell’operatore/operatori in possesso dei requisiti e 

individuati a seguito apposita graduatoria formulata da una Commissione interna 

all’Amministrazione sulla base dei punteggi attribuiti di cui al superiore avviso. 

 

Ritenuto, pertanto, procedere alla nomina della Commissione giudicatrice della procedura in 

oggetto; 

 

D E T E R M I N A 

 

Assumere le funzioni di Presidente di gara e nominare quali componenti della Commissione 

giudicatrice, i sigg.ri: 

Ing. Salvatore Marra – Presidente 

Dott. Mario Monica – Componente 

Dott.ssa Patrizia Accerito – Componente 

Dott.ssa Agata Anastasi – segretario verbalizzante 

 

Dare atto che nessun compenso economico è previsto per i componenti la Commissione trattandosi 

di funzionari interni all’Amministrazione.  

 

Dare atto, ai sensi del Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e 

Piano Antifrode 2020/2022 - Sistema integrato di gestione dei rischi di corruzione e frode approvati 



con delibera di G.M. n. 4 del 24/01/2020, dell’inesistenza di conflitti d’interesse a carico dei 

soggetti coinvolti nella presente procedura. 

Dare atto, che i provvedimenti citati nel presente atto sono pubblicati su sito internet istituzionale 

dell’Ente al link http://www.comune.catania.gov.it/EtnaInWeb/MenuAttiWeb.nsf 

Disporre che il presente provvedimento sia affisso all’Albo Pretorio e pubblicato sul sito internet 

istituzionale dell’Ente, ai seni del D.Lgs. n. 33/2013. 

Inserire il presente Atto nell’elenco mensile da trasmettere al “Gruppo di lavoro per l’attuazione e 

il controllo successivo della regolarità amministrativa”. 

 

 

IL DIRETTORE 

F.to Ing. Salvatore Marra 

 


