
 

 

AGENZIA PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE   

DEL BACINO DI SONDRIO  

  

  
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE     

DELIBERAZIONE N. 35/ 2018  

  

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA DELL’ESERCIZIO DEI SERVIZI INTEGRATIVI  DI 

TRASPORTO PUBBLICO EXTRAURBANO DEL BACINO CHIAVENNASCO – MORBEGNESE DA ESERCIRE 

DA PARTE  DELL’AZIENDA STPS S.P.A. ATTUALE GESTORE DEL TRASPORTO CON  CONTRATTO CIG: 

2103046076 

L’anno 2018 (duemiladiciotto) addì 29 del mese di novembre, alle ore 14.30 (quattordici e 

trenta) presso gli uffici dell’Agenzia del Trasporto, a seguito di avviso scritto in data 26.11.2018 prot. 1615, 

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:  

  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:  

APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA DELL’ESERCIZIO DEI SERVIZI INTEGRATIVI  DI TRASPORTO 

PUBBLICO EXTRAURBANO DEL BACINO CHIAVENNASCO – MORBEGNESE DA ESERCIRE DA PARTE  

DELL’AZIENDA STPS S.P.A. ATTUALE GESTORE DEL TRASPORTO CON  CONTRATTO CIG: 2103046076 

 

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 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 Chiavenna – 

Morbegno: 

 

• che l’Agenzia per il trasporto pubblico del Bacino di Sondrio ha rilevato la necessità di integrare 

l’attuale programma di esercizio della line esercita da STPS. A1 Morbegno Chiavenna  ed ha richiesto 

all’Azienda la formulazione di un’offerta; 

 

ATTESO che con nota in data 13.11.2018 l’Azienda ha avanzato la proposta di integrazione con servizi di linea 

veloce tra Morbegno e Chiavenna (allegato 1);  

 

TENUTO CONTO che la proposta dal punto di vista tecnico si presenta come servizio di linea veloce ovvero:  

 

• PERCORSO UNICO: collegamento tra le località di Morbegno e Chiavenna 

• LUNGHEZZA DEFINITA: 35 km 

• FERMATE: Morbegno FS – Traona cimitero – Nuova Olonio bivio – Novate Mezzola – Samolaco - 

Chiavenna stazione FS 

• TEMPO DI PERCORRENZA DELLA SINGOLA TRATTA: 45 MINUTI  

• MIGLIRAMENTO DELLA VELOCITA’ COMMERCIALE: circa 46 km/h (a fronte degli attuali 35 km/h) 

• CORSE GIORNALIERE: 4 Invernali + 8 estive 

• INTERSCAMBI GARANTITI: a Morbegno con i servizi regionali da e per Colico-Lecco e Sondrio e con 

le corse del servizio extraurbano svolte da STPS, a Dubino con il servizio scolastico per l’alto Lago, 

Gravedona e Menaggio, a Chiavenna con i servizi delle PTT Svizzere per la Val Bregaglia e con 

l’autolinea per Madesimo e Splugen esercitata da STPS. Gli interscambi con il servizio ferroviario 

verranno garantiti con tempi di attesa non superiori a 10 minuti. 

• AUTOBUS UTILIZZATI: autobus di linea interurbana oppure di noleggio dotati di climatizzatore, sedile 

in stoffa reclinabili, radiodiffusione, anzianità massima 5 anni, attrezzati per l’incarrozzamento e il 

trasporto di disabili 

• PERIODO DI EFFETTUAZIONE: 374 GIORNI a partire dal 1° dicembre 2018; 

 

TENUTO CONTO CHE: 

• il servizio dovrà svolgersi secondo le regole ed i termini di esercizio del contratto di esercizio dei 

servizi di trasporto pubblico extraurbano del Bacino “Chiavennasco – Morbegnese” di cui l’Azienda 

STPS S.p.A.  è affidataria con CIG: 2103046076; 

• l’Azienda per l’effettuazione servizio richiede un corrispettivo unitario di  € 1,83 euro/km +iva 10% 

pari a quello contrattualmente pattuito per gli attuali servizi;   

• ne consegue che l’ammontare massimo del corrispettivo per gli obblighi di servizio aggiuntivo, 

comprensivo di ogni onere aggiuntivo per il personale dipendente, risulta quantificato come risulta 

dalla seguente tabella: 

 
periodo N. Cc di 

corse 

Percorrenza n. giorni Km totali Corrispettivo a 

km 

Valore complessivo offerto 

Invernale  2 35 km 280 39.200   

estivo 4 35 km 94 26.320   

TOTALE 374 

GG 

   Km 

65.520 

€ 1,83 + IVA € 119.900 + IVA 10% 

 

 

VERIFICATO che con decreto n. 1098 del 30.01.2018 (allegato A) FONDI MONTAGNA sono state trasferite a 

questa Agenzia le somme necessarie al finanziamento dei servizi oggetto dell’accordo allocate al capitolo 

10110 del bilancio in corso;  

 

RITENUTO di accogliere la proposta di integrazione proposta dall’Azienda;  

 

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 approvare, per le motivazioni di cui in premessa, la proposta di integrazione al contratto di servizio 

in essere tra questa Agenzia e l’Azienda S.T.P.S. s.p.a. per lo svolgimento dei servizi nel Bacino 

Chiavennasco – Morbegnese sulla tratta Morbegno – Chiavenna A1 a partire dal 1 dicembre 2018; 

2. di rinviare a successivo provvedimento del Direttore l’assunzione dell’impegno di spesa e la 

sottoscrizione di apposito accordo integrativo tra l’Agenzia e l’Azienda STPS s.p.a,;  

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 18.30 

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 30  novembre 2018  

                     IL SEGRETARIO  

                           Ing. Camilla De Micheli  

 


