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OGGETTO: INCARICO DI ASSISTENZA TECNICA SPECIALISTICA PER 

IL RIALLINEAMENTO DEL GRAFO STRADALE VISUM - CIG Z1029EA26E 

 
Il presente provvedimento viene pubblicato all’Albo Pretorio dell’agenzia per quindici giorni consecutivi  dal 
 



IL DIRETTORE 

 

PREMESSO che: 
 

 con Decreto n. 304 in data 21 dicembre 2015 l’Assessore regionale alle “Infrastrutture e Mobilità” 
della Regione Lombardia ha costituito, in attuazione a quanto stabilito dall’articolo 7 della Legge 
regionale 4 aprile 2012, n. 6, l’Agenzia del trasporto pubblico locale del Bacino di Sondrio; 

 l’Agenzia non dispone al proprio interno di personale qualificato allo svolgimento di servizi 
tecnico-informativi di alto profilo; 

 

RICHIAMATA la precedente Determina nr. 30 con oggetto “Programma di formazione, aggiornamento 
assistenza sulla piattaforma PTV Visum in licenza d'uso triennale all'Agenzia del Trasporto Pubblico del 
Bacino di Sondrio CIG: ZD11FA8E39”, con cui è stato affidato l’incarico di formazione alla ditta Transport 
Planning Service srl - Sede Legale ed Operativa Via Settevalli 133 C 06129 – Perugia per tramite del 
collaboratore esperto 

Arch. Jacopo Ognibene; 

 

VALUTATA l’urgenza di allineamento del “Grafo Visum” rispetto alla base cartografica di Google e 
OpenStreetMap, in funzione della richiesta di Regione Lombardia avente ad oggetto “Richiesta dei dati di 
offerta di trasporto” e assunta al protocollo di Agenzia nr. 640 del 13.05.2019, e della pubblicazione dei 
dati GTFS del trasporto pubblico (esportati da Visum) su piattaforma Google Transit; 

 

CONSIDERATI 

 la proposta tecnico-economica avanzata dall’Arch. Jacopo Ognibene, Vicolo Paglia Corta 5, 
40121 Bologna, assunta al protocollo di Agenzia con nr. 1280 del 25/09/2019, per un importo 
pari a € 1.103,86 (comprensivo di oneri previdenziali ed IVA), avente ad oggetto la consulenza e 
l’affiancamento nel riallineamento del grafo stradale provinciale attualmente caricato in VISUM, 
al fine di garantire una buona rispondenza geografica rispetto alle cartografie standard (Google 
Maps, OpenStreetMap, ecc); 

 la tempistica della proposta di durata di 10 giorni naturali dalla consegna dei dati di base, che 
consente di soddisfare le esigenze di urgenza sopra richiamate; 

 il rapporto di fiducia consolidato con il professionista nella precedente collaborazione; 

 

VISTO il Regolamento per il conferimento degli incarichi, approvato dall’Assemblea dell’Agenzia con 
deliberazione nr. 5 del 29 febbraio 2016, così come modificato a seguito di approvazione 
regolamento reclutamento del personale adottato con deliberazione dell’Assemblea n. 7 in data 3 
agosto 2017; 

 
VISTO l’art.  36 comma 2 lettera a. del decreto legislativo 50/18 aprile 2016; 
 

VISTO l’art. 13, comma 5, dello Statuto dell’Agenzia in ordine alle competenze del Direttore; 
 

VISTO il D.lgs. 267/2000; 
 

ATTESO CHE ai sensi della L. 163/2010 e successive modifiche ed integrazioni è stato acquisito ai fini 
della tracciabilità finanziaria il codice identificativo di gara (C.I.G.) assegnato dall’Autorità 
Nazionale Anticorruzione, che, nel caso specifico al presente servizio risulta essere: Z1029EA26E; 

 
 

DETERMINA 

 

 di affidare l’incarico di servizio di assistenza specialistica dell’Arch. Jacopo Ognibene, Vicolo 
Paglia Corta 5, 40121 Bologna, per come specificato in premessa e nell’offerta assunta a 
protocollo nr. 1280 del 25/09/2019, parte integrante del presente provvedimento;  

 di impegnare la somma di € 1.103,86 (comprensiva di oneri previdenziali ed IVA) al capitolo 
n. 70 del bilancio 2019 - 2021; 

 di pubblicare il presente Atto all’albo online dell’Agenzia. 
 

Sondrio, 27/09/2019 



Il Direttore 
Dott.ssa Maria Cristina Carmeli 

ll presente documento è sottoscritto con firma digitale 

ai sensi dell’art. 21 del d.lgs. 82/2005 
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