AGENZIA TRASPORTO PUBBLICO
LOCALE DEL BACINO DI SONDRIO

Servizio DIRETTORE

NUMERO REGISTRO GENERALE 57
DATA 08/07/2021
OGGETTO: IMPEGNO DELLE SOMME DOVUTE ALL'AUTOMOBILISTICA
PEREGO SPA PER L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO PER LA PARTE
BRESCIANA DELLA LINEA (TIRANO) APRICA-EDOLO - ANNO 2021
Il presente provvedimento viene pubblicato all’Albo Pretorio dell’agenzia per quindici giorni consecutivi dal

IL DIRETTORE
PREMESSO CHE:
 a seguito della ideazione e realizzazione, nell’ambito del Programma di Cooperazione
transfrontaliera Italia-Svizzera 2007/2013, di due significativi progetti dal titolo “Dai Monti ai laghi
insieme senz’auto” e “Mobilità sostenibile nel Cuore delle Alpi”, la Provincia di Sondrio assieme alla
Provincia di Brescia e all’Automobilistica Perego SpA per la parte italiana, e al Cantone Grigioni e al
Comune di Poschiavo per la parte elvetica, hanno creato un circuito transfrontaliero volto al
potenziamento del trasporto pubblico incentrato su una mobilità più sostenibile;
 in tale contesto, il 3 giugno 2009 è stata sottoscritta la “Convenzione tra la Provincia di Brescia e la
Provincia di Sondrio per l’istituzione e la gestione della nuova linea sperimentale di trasporto
pubblico con autobus Edolo-Aprica-Tirano”;
 la predetta convenzione disciplina nel dettaglio gli adempimenti a carico di ciascuna delle
Province in merito all’esecuzione del servizio sperimentale (triennio 2009/2012 a partire dal 1°
luglio 2009 fino al 30 giugno 2012) ed alla copertura degli oneri connessi, pattuiti in € 1,83/km
+IVA;
 il Consiglio di Amministrazione, con deliberazione n. 8 in data 30 luglio 2019, prendendo atto
delle indicazioni contenute nell’Atto regionale, ha ribadito che la proroga dei termini di validità dei
contratti di servizio per il trasporto pubblico locale di competenza dell’Agenzia TPL di Sondrio - in
primis disposta con la deliberazione dell’Assemblea n. 10 del 9 novembre 2017 - è valida fino
all’individuazione del nuovo affidatario dei servizi a seguito dell’espletamento di procedura ad
evidenza pubblica;
 la convenzione in essere tra la Provincia di Brescia e la Provincia di Sondrio si intende prorogata
fino al termine di durata dei contratti di servizio in essere con l’Agenzia per il trasporto pubblico
del Bacino di Sondrio: è sottointesa quindi la continuazione del servizio autobus sulla linea EdoloAprica -Tirano anche per l’anno 2021;
PRESO ATTO:
 che con la Deliberazione della Giunta Regionale n. XI/4314 del 15 febbraio 2021: “Attribuzione di
risorse alle Agenzie del TPL per il funzionamento e per gli affidamenti dei servizi di trasporto
pubblico locale: per l’esercizio 2021 ai sensi dell’articolo 17 della l.r. 6/2012 e per l'esercizio 2023 ai
sensi dell’articolo 2, comma 11 della l.r. 24/2019 e ss.mm.ii.” sono state assegnate all’Agenzia TPL
del Bacino di Sondrio le risorse per i servizi di trasporto pubblico del Bacino, comprensive di €
86.784,00 per la linea Aprica – Edolo oggetto di convenzione con la Provincia di Brescia;
 il corrispettivo presunto per l’effettuazione della tratta Aprica-Edolo è stato calcolato in funzione di
un calendario concordato per l’anno 2021 di bus/km 39.040,00, secondo il programma di esercizio
minimo con 4 c.c. feriali così come di seguito descritto per un importo (IVA inclusa) di € 78.587,52;
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CONSIDERATO ALTRESÌ CHE, in riferimento all'evoluzione dello scenario epidemiologico relativo
all'infezione da COVID-19, a partire dal 1 gennaio 2021, ed in attuazione dei provvedimenti del Governo e
della Regione in tema limitazioni di carico di trasporto pubblico:
1. lo svolgimento dei predetti servizi aggiuntivi non è mai stato interrotto, consentendo così di
garantire la possibilità agli studenti di partecipare alle seppur residuali attività scolastiche
laboratoriali e di didattica in presenza;
2. le predette percorrenze non si sovrappongono alle corse aggiuntive a sostegno del trasporto
pubblico introdotte con il Piano Prefettizio di cui alla propria determinazione n. 2 del 24 gennaio
2021, avente ad oggetto: “Attuazione piano operativo per i servizi aggiuntivi di trasporto pubblico
locale per fronteggiare le esigenze trasportistiche derivanti dall’emergenza covid19”.

RITENUTO di provvedere all’impegno di spesa per l'esercizio del servizio svolto e da svolgersi per la parte
bresciana della linea (Tirano) Aprica-Edolo nell’anno 2021;
VISTO il Bilancio di Previsione di Agenzia per l’anno 2021, approvato con deliberazione dell’Assemblea
n. 6 del 30 dicembre 2020;
DETERMINA
1. di assumere l’impegno di spesa di complessivi € 78.587,52 a favore dell’azienda Automobilistica
Perego S.p.A. per l'esercizio del servizio svolto a partire dal 1°gennaio 2021 e fino al 31 dicembre
2021 per la parte bresciana della linea (Tirano) Aprica-Edolo, al capitolo n. 10001 del bilancio
2021;
2. di provvedere alla liquidazione delle somme sopra citate a seguito del recepimento, da parte di
Agenzia, delle fatture di competenza per le mensilità da gennaio a dicembre 2021, accompagnate
dal consuntivo dei chilometri eserciti e previo accertamento che Regione Lombardia abbia
trasferito le relative risorse ad Agenzia;
3. di pubblicare la presente sul sito on line dell’Agenzia per il TPL del Bacino di Sondrio.

Il Direttore
Dott.ssa Maria Cristina Carmeli
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