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Servizio DIRETTORE 

 

 

NUMERO REGISTRO GENERALE 60  

 

DATA 13/07/2021 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE ED ATTIVAZIONE NUOVO SERVIZIO DI 

TRASPORTO URBANO ESTIVO GRATUITO - TRATTA RAVOLEDO-

FUSINO - PERIODO 26 GIUGNO 2021- 05 SETTEMBRE 2021 CON 

CONTESTUALE SOSPENSIONE DEL CONTRATTO DI SERVIZIO IN 

ESSERE 

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



IL DIRETTORE 

 

PREMESSO CHE: 

 l’Agenzia del Trasporto Pubblico Locale del Bacino di Sondrio è stata costituita con Decreto n. 304 

in data 21 dicembre 2015 dell’Assessore Regionale alle “Infrastrutture e Mobilità”, il suo  

funzionamento è regolato dallo Statuto adottato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 

23 dell’11/11/2015 e ad oggi risulta essere costituita dalla partecipazione di Regione Lombardia 

10,00%, Provincia di Sondrio 70,00%, Comune di Sondrio 10,00%, Comune di Berbenno 0,50%, 

Comune di Bormio 2,00%, Comune di Campodolcino 0,50%, Comune di Grosio 1,00%, Comune di 

Sondalo 2,00%, Comune di Teglio 2,50%, Comune di Tirano 1,00%, Comune di Valfurva 0,50%, 

come da delibera di Consiglio di Amministrazione n. 1 del 27/01/2021; 

 con la determinazione n. 423 in data 09.10.2017 avente per oggetto: “Servizio di trasporto 

pubblico locale nel Comune di Grosio – autolinea comunale Grosio – Ravoledo – Fusino con 

prolungamento Vernuga – Tiolo – Via Milano: trasferimento all’Agenzia degli impegni assunti dal 

Comune di Grosio a partire dal mese di marzo 2017”, Agenzia ha preso in carico la gestione del 

contratto del trasporto urbano citato nei termini definiti nella Determinazione n. 568 del 23 

novembre 2016 del Servizio Affari Generali e Servizi Interni del Comune di Grosio, avente ad 

oggetto  “AFFIDAMENTO ALLA DITTA AUTOMOBILISTICA PEREGO SpA INCARICO SERVIZIO DI 

TRASPORTO PUBBLICO LOCALE NEL COMUNE DI GROSIO – AUTOLINEA COMUNALE GROSIO – 

RAVOLEDO – FUSINO CON PROLUNGAMENTO VERNUGA – TIOLO – VIA MILANO - ANNO 2017 

- PROCEDURA SINTEL N° ID 80603147” per l’importo totale di  € 36.357,96 IVA 10% compresa: 

 nel Programma di Bacino dell’Agenzia TPL di Sondrio, approvato il 20 dicembre del 2018 con 

Deliberazione dell’Assemblea nr. 6, viene descritto lo stato di fatto del servizio Urbano di Grosio: 

esso collega principalmente la frazione di Ravoledo, che si trova a 3 km da Grosio. All’epoca della 

sua istituzione, l’autolinea serviva anche l’abitato di Fusino, (m. 1203 s.l.m.), da cui si dipartono le 

valli di Eita e di Sacco (Val Grosina), un tempo abitate dal mese di febbraio al mese di novembre, 

mentre ora il prolungamento Ravoledo-Fusino (5 km) è limitato a pochi mesi all’anno; 

 lo stesso Programma di Bacino riporta indicazioni per la riorganizzazione futura del servizio, con 

particolare riferimento al potenziamento dell’attuale collegamento urbano tra l’abitato di Grosio 

(sede d’interscambio con il servizio extraurbano e dei servizi di base) e l’abitato di Ravoledo, alla 

sperimentazione di servizi a chiamata oltre alla valorizzazione di percorsi di interesse culturale e 

turistico; 

 

ATTESO CHE l’Agenzia per il TPL di Sondrio con l’Azienda Automobilistica Perego (attuale gestore del 

servizio), si è fatta promotrice di una proposta di rinnovamento di carattere sperimentale dell’autolinea 

per il periodo estivo 2021, con l’obiettivo di dare risposta: 

- ad una rilevante e sempre crescente richiesta turistica, di particolare rilievo soprattutto nell’estate 

2020; 

- alla necessità di elevare il livello di fruibilità del servizio che,  come  tradizionalmente proposto 

nella versione estiva, non ha caratteristiche tali da consentire ai numerosi turisti della val Grosina 

(Fusino ed Eita) di raggiungere le località d’interesse, peraltro da anni il Comune di Grosio ha 

introdotto limitazioni importanti al traffico veicolare privato ma ciò, soprattutto nel 2020, non ha 

tenuto al riparo l’Amministrazione comunale da fenomeni di parcheggio non regolamentato in 

quota; 

- ad una particolare e crescente attenzione dei cittadini verso la tutela del territorio e dell’ambiente 

alpino; 

CONSIDERATO CHE:  

- la proposta avanzata (allegato 1) ipotizza di rivedere completamente ed in chiave innovativa il 

programma di esercizio del servizio urbano di Grosio nel periodo estivo 2021. A tal fine è stato 

predisposto un calendario di programmazione concentrato sui fine settimana, che diventa 

giornaliero nel mese di agosto, con una fascia oraria giornaliera di erogazione del servizio dilatata 

rispetto alla situazione previgente, rendendo stabile e sistematico il prolungamento del 

collegamento da Grosio a Ravoledo fino a Fusino. Gli obiettivi sono: incentivare l’utilizzo del 



mezzo pubblico per raggiungere le località in quota e incentivare il più possibile gli sport all’aria 

aperta, anche mediante il noleggio sul posto di biciclette e la valorizzazione di percorsi di visita 

tra gli alpeggi, il tutto promuovendo l’iniziativa a livello regionale;  

- il Comune di Grosio intende sostenere tale iniziativa in via promozionale con varie azioni, tra le 

quali la previsione della gratuità del servizio a favore di tutti gli utenti, ed a tal fine ha dato 

garanzia di disponibilità di integrazione con risorse proprie mediate trasferimento ad Agenzia;  

 

PRESO ATTO che con Deliberazione della Giunta n. 93 del 21 giugno 2021 il Comune di Grosio ha 

approvato il progetto sperimentale del servizio di cui all’allegato 1 ed ha altresì disposto il trasferimento 

ad Agenzia delle risorse necessarie al finanziamento della predetta sperimentazione estiva, con 

contestuale sospensione del Contratto di Servizio in essere; 

PRESO altresì atto della nota prot. 1375 del 25 giugno 2021 con cui:  

a) si trasmettevano al Comune di Grosio ed all’Azienda Automobilistica Perego SpA i documenti 

predisposti da Agenzia: 

- atto di Significazione (allegato 2) 

- bozza di Contratto di Servizio e relativi allegati (allegato 3) 

rimandandone la formalizzazione a seguito della variazione di bilancio di Agenzia in 

programma per il 20 luglio 2021 

b) si è invitata l’Azienda Automobilistica Perego S.p.A. a voler attuare il servizio, così come 

concordato, a far data dal 26 giugno e fino al 5 settembre 2021. 

 

RITENUTO di dover procedere ad approvare: 

- il progetto presentato dall’Azienda Automobilistica Perego SpA (allegato 1) 

- l’Atto di Significazione (allegato 2) con il quale il Gestore Perego accetta la temporanea 

sospensione del Contratto di Servizio in essere; 

- la bozza di Contratto di Servizio ed i relativi allegati (allegato 3) con il quale si affida all’Azienda 

Perego SpA il servizio di trasporto pubblico urbano sperimentale estivo nel territorio del Comune 

di Grosio, per il periodo dal 26/06/2021 al 05/09/2021, per l’importo di 13.708,80 € 

(tredicimilasettecentootto/80 Euro) al netto di IVA, per un totale di 15.079,68 € 

(quindicimilasettantanove/68 Euro) IVA inclusa. 

 

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

dicembre 2020; 

VISTO l’art.  36 comma 2 lettera a. del d. 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; 

RITENUTO opportuno provvedere in merito; 

 

DETERMINA 

 

Per le ragioni espresse in premessa:  

1. di approvare  

- il progetto presentato dall’Azienda Automobilistica Perego SpA (allegato 1) 

- l’Atto di Significazione (allegato 2) con il quale il Gestore Perego accetta la temporanea 

sospensione del Contratto di Servizio in essere; 

- la bozza di contratto (allegato 3), con il quale si affida all’Azienda Perego SpA il servizio di 

trasporto pubblico urbano sperimentale estivo nel territorio del Comune di Grosio, per il 

periodo dal 26/06/2021 al 05/09/2021, per l’importo di 13.708,80 €  

(tredicimilasettecentootto/80 Euro) al netto di IVA, per un totale di 15.079,68 € 

(quindicimilasettantanove/68 Euro) IVA inclusa,  per il quale sarà necessario acquisire, ai fini 



della tracciabilità finanziaria, il codice identificativo di gara (CIG) assegnato dall’Autorità 

Nazionale Anticorruzione, che, nel caso specifico al presente servizio risulta essere: 

Z913261EF7. 

2. che l’impegno di spesa derivante dall’attuazione del servizio sperimentale verrà assunto con 

proprio atto successivamente all’adozione della Deliberazione di variazione al Bilancio di Agenzia 

all’ordine del giorno dell’Assemblea di Agenzia per il 20 luglio 2021; 

3. di pubblicare il presente provvedimento all’Albo on line di Agenzia e nella sezione “Trasparenza”. 

 

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 

 

_______________________________________________________________ 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo 

e la firma autografa. 

 


