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PREMESSO CHE 
 

 

 che con la Deliberazione di Giunta Capitolina n. 75/2020 avente ad oggetto “Approvazione delle linee guida per
l’autorizzazione dei servizi di noleggio (c.d. sharing) di monopattini a propulsione prevalentemente elettrica ex D.M. 4
giugno 2019, n. 229 ed ex art. 1 commi 75, 75 bis, 75 ter, 75 quater, 75 quinquies, 75 sexies e 75 septies, della L. 27
dicembre 2019, così come modificata dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8 (S.O. alla G.U. n. 51 del 29 febbraio 2020)”,
ROMA CAPITALE ha avviato la fase sperimentale in tema di micromobilità, esclusivamente per i monopattini a
propulsione prevalentemente elettrica, e ha dato mandato al Dipartimento Mobilità e Trasporti di intraprendere tutte le
attività necessarie all'esecuzione di tale sperimentazione;
 

 

CONSIDERATO CHE 
 

 

~~ che il servizio di monopattini a propulsione prevalentemente elettrica è un sistema innovativo di mobilità, basato
sulla condivisione di una flotta di dispositivi messe a disposizione dei cittadini a fronte di corrispettivo, strutturato per
dare la possibilità di compiere spostamenti da punto a punto per brevi periodi di tempo, lasciando poi disponibili i
mezzi per i successivi utilizzatori del servizio;

  che il Direttore della Direzione Programmazione e Attuazione dei Piani di Mobilità ha individuato come
Responsabile del procedimento la P.O. arch.Vincenzo Riccobono;

 

  che si rende necessario predisporre, in coerenza con le linee guida, un  avviso pubblico per la manifestazione di
interesse   per  individuazione di soggetti per lo svolgimento dei servizi di noleggio (c.d. sharing) di monopattini a
propulsione prevalentemente elettrica;

 che le manifestazioni di interesse pervenute sono valutate da una Commissione Tecnica appositamente costituita, che
verifica il possesso requisiti di cui all’allegato avviso pubblico al fine dell’ammissibilità della manifestazione stessa;

  che la Commissione è convocata dal Dipartimento Mobilità e Trasporti, all’occorrenza, in funzione delle
manifestazioni di interesse che perverranno entro il 15 di ogni mese;
 che la Commissione è composta dal Direttore della Direzione Programmazione e Attuazione Piani della Mobilità, dal 
Responsabile del presente procedimento e  da un  dipendente dell’Ufficio Mobilità Innovativa;
Visti:

●  l’art. 107  secondo e terzo  comma del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.
●  l'art. 4 secondo comma del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i.;
●  l’art. 34 co.  terzo dello Statuto, approvato dal C.C. con Deliberazione n. 8 del 7 marzo 2013;
●  la deliberazione di Giunta Capitolina n.75/2020, immediatamente eseguibile;
● l’allegato schema di Avviso Pubblico

 

  

 
DETERMINA 

 

 
rif: 202000026361 Repertorio: QG /417/2020 del 04/05/2020 Pagina 2 di 4

 



  

1)di approvare l’allegato schema di Avviso Pubblico   per la manifestazione di interesse   per  individuazione di soggetti
per lo svolgimento dei servizi di noleggio (c.d. sharing) di monopattini a propulsione prevalentemente elettrica;
2)  di istituire la Commissione per l’esame delle manifestazioni di interesse, composta Direttore della Direzione
Programmazione e Attuazione Piani della Mobilità, dal  Responsabile del presente procedimento e  da un  dipendente
dell’Ufficio Mobilità Innovativa;
3) di  pubblicare l’Avviso sul portale istituzionale dell’Amministrazione capitolina.
 

 

 

IL DIRETTORE
 

 FABIO STEFANO PELLEGRINI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

Avviso_Manifestazione_interesse_ex__DGC_75_2020_signed.pdf 
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