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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, i cui uffici 

operativi sono siti in Via Trieste nr. 8 a Sondrio; 

 

RICHIAMATI: 

- la Delibera di Assemblea nr. 8 del 2016 con cui l’Agenzia ha assunto le funzioni relative al trasporto 

privato di cui all’articolo 7 comma 14 della Legge regionale n. 6 del 2012, per come attribuite e 

delegate dalla Provincia di Sondrio; 

- la propria Determina dirigenziale nr. 6 dell’11 febbraio 2021, con cui è stato approvato il “Bando per 

l’ammissione all’esame per il conseguimento dell’idoneità professionale di trasportatore su strada di 

viaggiatori e merci – anno 2021” ed è stato fissato il calendario 2021 per gli esami del trasporto 

privato; 

- l’Ordine di Servizio di Agenzia prot. 527/2020 in esecuzione delle disposizioni DPCM 8 marzo 2020 

“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in 

materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19” e s.m.i.,  

 

CONSIDERATO che risultano iscritti, per la seduta del 3 maggio 202, nr. 11 candidati a sostenere l’esame 

per l’idoneità professionale per l’esercizio dell’attività di trasportatore di merci e persone su strada e, per 

la seduta del 12 maggio 2021, nr. 7 candidati a sostenere l’esame di abilitazione per l’iscrizione al ruolo 

dei conducenti dei veicoli o natanti adibiti a servizi pubblici non di linea (tassisti e autonoleggiatori), che, 

con le rispettive Commissioni di valutazione, devono partecipare in presenza alle sessioni di esame, in 

sicurezza nel rispetto delle prescrizioni per il contenimento e la gestione emergenza Covid-19; 

 

APPROVATO il modello di autocertificazione dello stato di salute elaborato dagli uffici di Agenzia e parte 

integrante del presente provvedimento, che Commissari e Candidati, muniti di facciali filtranti FFP2, 

devono presentare prima dell’ingresso in aula, al momento della rilevazione della temperatura con 

termoscanner, pena l’inibizione dell’ingresso alla sede di esame; 

 

VISTO l'art. 3, comma 3 del Regolamento, che disciplina l'attività negoziale dell'Agenzia, nel rispetto delle 

norme contenute dal Codice degli Appalti, che consente l'affidamento diretto con un singolo operatore 

economico per le acquisizioni di lavori e opere, servizi e forniture di importo inferiore ad € 40.000,00 (Euro 

quarantamila/00); 

 

IN ACCETTAZIONE dell’offerta tecnico-economica del PFP Valtellina (Azienda Speciale per la Formazione 

della Provincia di Sondrio), assunta a protocollo con nr. 825/2021, relativa all’utilizzo della Sala 

multimediale della sede formativa in Sondrio, Via C. Besta 3, che bonificata ed adeguatamente attrezzata 

nel rispetto della vigente normativa di prevenzione e protezione dal rischio di contagio da COVID-19, 

ammonta ad €150€/giornata iva compresa, che assomma ad un costo di complessivi € 300 iva compresa 

per Agenzia; 

 

TENUTO CONTO del Bilancio 2021 di Agenzia approvato con Deliberazione dell’Assemblea nr. 2 del 30 

dicembre 2020; 

 

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: ZB43178316; 

 

RITENUTO opportuno provvedere in merito; 

 

DETERMINA 

 



1. di utilizzare la sala multimediale del PFP Valtellina, sita in Sondrio, Via C. Besta 3, per gli esami del 

trasporto privato di maggio 2021 per come specificato in premessa e al preventivo agli atti di 

Agenzia, per le giornate del 3 e 12 maggio 2021; 

2. di impegnare a favore del PFP Valtellina per l’utilizzo della sala la spesa complessiva di euro 300,00 

IVA compresa, al capitolo 70 del bilancio 2021 che presenta sufficiente disponibilità; 

3. di dare mandato agli uffici affinché attivino le procedure conseguenti; 

4. di pubblicare il presente atto all’albo online dell’Agenzia. 

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 

 


