
 

 

 

  
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE     

DELIBERAZIONE N. 46 / 2018  

  

OGGETTO: VALUTAZIONE DEI SERVIZI INTEGRATIVI DI TPL EXTRAURBANO DEL BACINO 

TIRANESE - BORMIESE DA ESERCIRE DA PARTE DELL’AZIENDA AUTOMOBILISTICA PEREGO S.P.A. 

ATTUALE GESTORE DEL TRASPORTO CON CONTRATTO DI SERVIZIO CIG: 2103374F1E 

 

L’anno 2018 (duemiladiciotto) addì 20 del mese di dicembre, alle ore 09.30 

(nove e trenta), presso gli uffici della Agenzia del Trasporto, a seguito di avviso scritto in 

data 5 dicembre 2018, prot. n. 1710, del Presidente del Consiglio di Amministrazione, si è 

riunito il Consiglio di Amministrazione dell’Agenzia per il trasporto pubblico locale del 

Bacino di Sondrio.  

All’appello nominale risultano presenti:  

 

All’appello nominale risultano presenti:  

  NOMINATIVI  QUALIFICA    

1  Matteo Zubiani  Presidente   presente   

2  Maria Grazia Carnazzola  Vicepresidente   assente 

3  Vittorio Poletti  Componente  presente   

  

Assume la presidenza il Presidente dell’Agenzia.  

Assiste in qualità di segretario il Direttore Ing. Camilla De Micheli, così come nominato con decreto 

del Presidente dell’Agenzia.   

L’assemblea risulta validamente costituita.   

Il Presidente dell’Agenzia prende la parola ed introduce la trattazione del punto all’ Ordine del Giorno:  

VALUTAZIONE DEI SERVIZI INTEGRATIVI DI TPL EXTRAURBANO DEL BACINO TIRANESE - BORMIESE DA 

ESERCIRE DA PARTE DELL’AZIENDA AUTOMOBILISTICA PEREGO S.P.A. ATTUALE GESTORE DEL 

TRASPORTO CON CONTRATTO DI SERVIZIO CIG: 2103374F1E 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

  

PREMESSO CHE: 

• il Programma di Bacino del Trasporto Pubblico Locale in corso di approvazione da parte di questa 

Agenzia è previsto l’inserimento di quattro linee RLink aventi i requisiti definiti da Regione 

Lombardia;  

1. Tirano – Bormio – Livigno 

2. Chiavenna – Morbegno 

3. Valmalenco – Sondrio 

4. Tirano - Aprica – Edolo 

• il Programma di Bacino prevede, le attivazioni sperimentali di alcune linee veloci con lo stesso percorso, 

le stesse velocità commerciali e, laddove consentito senza interventi infrastrutturali, le stesse fermate che 

AGENZIA PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE   

DEL BACINO DI SONDRIO  

  



 

 

verranno previste per RLink, ma con un minor numero di corse sulla base della attuale disponibilità 

finanziaria dell’Agenzia tra le suddette linee veloci è prevista la Tirano – Bormio – Livigno; 

 

PREMESSO CHE l’Agenzia per il trasporto pubblico del Bacino di Sondrio, in via esplorativa, ha richiesto 

all’azienda Automobilistica Perego S.p.a l’elaborazione di una proposta integrativa e non vincolante del contratto 

in essere del bacino Tiranese – Bormiese con l’inserimento di corse veloci sulle tratte A70 Tirano-Bormio e A72 

Bormio-Livigno; 

 

ATTESO CHE con nota in data 28 novembre 2018 dell’Azienda Automobilistica Perego S.p.a. ha avanzato la 

proposta di integrazione con servizi di linea veloce tra Tirano, Bormio e Livigno (allegato 1) e come di seguito 

sinteticamente descritta; 

  

TENUTO CONTO che: 

1. la proposta dal punto di vista tecnico si presenta come servizio di linea veloce ovvero:  

a) Linea Veloce Tirano – Bormio – Livigno:   

• 4 cc/g su Tirano – Bormio   

• 1 cc/g su Bormio – Livigno  

b) Km complessivi: 136.510 /anno   

c) Fermate minime:    

• Tirano – Grosio– Sondalo –  Bormio;   

• Bormio - Livigno: Valdidentro Municipio, Semogo Centro, Trepalle, Livigno “Scuola Sci di Fondo”  

d) Velocità commerciale: superiore rispetto a quella attuale;  

e) Autobus: impegno di mezzi con i più elevati standard di qualità. 

f) Cadenzamento: orario in armonia con quello dei RE a Tirano e la Ferrovia Retica, tenendo in debito  

conto i vuoti d’orario di Trenord; 

g) Percorso unico;  

h) Servizio sincronizzato ed interscambio veloce: a Tirano con i collegamenti ferroviari, a Bormio i servizi  

extraurbani attestati alla stazione di Bormio di distribuzione locale verso la Valdidentro e la Valfurva.  

L’interscambio con il servizio Urbano del Comune di Livigno e le linee transfrontaliere attestate a 

Livigno   

alla fermata “Scuola sci di Fondo”. 

2. che l’azienda Automobilistica Perego S.p.a., per l’effettuazione di tale servizio, ha richiesto un 

corrispettivo unitario €/km 2,00, importo superiore a quello pattuito nel contratto di esercizio dei servizi 

di trasporto pubblico extraurbano del Bacino “Tiranese - Bormiese” di cui l’azienda Automobilistica 

Perego S.p.a.  è affidataria (€ 1,66/km); 

 

RITENUTO opportuno, visto il costo chilometrico esposto dall’Azienda, procedere ad una verifica di congruità 

del corrispettivo offerto per lo svolgimento del servizio R-Link per la linea Tirano – Bormio – Livigno;  

 

VISTA l’allegata relazione economico e finanziaria all’uopo predisposta dal consulente dell’Agenzia, per la 

valutazione dei ricavi e dei costi incrementali legati all’introduzione del servizio, dalla quale emerge che, a valle 

delle elaborazioni, si è determinato un corrispettivo unitario per chilometro prodotto pari ad Euro 1,66 come da 

contratto in essere;  

 

ATTESO CHE la parte economica dell’offerta proposta dall’Azienda non risulta essere giustificata;   

 

RIENUTO opportuno rinviare il predetto servizio alle procedure di gara per   l’affidamento dei servizi di trasporto 

pubblico del bacino di Sondrio; 

 

VISTO il parere favorevole espresso dal Direttore in merito alla regolarità tecnica sulla proposta di 

deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del TUEL;   

  

CON voti unanimi, espressi nelle forme di legge;  

  



 

 

DELIBERA  

  

1.  di rinviare l’inserimento del predetto servizio nei documenti di gara per l’affidamento dei servizi 

di trasporto pubblico del bacino di Sondrio; 

2. di pubblicare il presente provvedimento all’Albo Pretorio On Line, sulla Home Page del sito 

Ufficiale dell’Agenzia dandone altresì comunicazione all’Azienda;  

3. di pubblicare la presente deliberazione sul sito dell’Agenzia, negli spazi denominati 

“Amministrazione Trasparente” e “Anticorruzione”;  

4. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile a norma dell’articolo 134, 

comma 4 del TUEL.   

  

Il Consiglio di Amministrazione si è concluso alle ore 11.00. 

Del che si è redatto il presente verbale, che, letto ed approvato, viene così sottoscritto.  

  

 

  

          IL CDA              IL SEGRETARIO  

  

  

 f.to Matteo Zubiani             f.to Ing. Camilla de Micheli  

                          

  

f.to Vittorio Poletti   

  

  

certificato di pubblicazione  

  

  

Si certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’albo “on line” dell’Agenzia 

per rimanervi affissa per quindici giorni consecutivi.  

  

Sondrio, li 11 gennaio 2019  

                     IL SEGRETARIO  

                      f.to Ing. Camilla De Micheli  


