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



IL DIRETTORE 

 

PREMESSO CHE:   

 l’Agenzia ha in carico la gestione dei contratti del trasporto pubblico urbano dei Comuni soci: 

Sondrio, Berbenno di Valtellina, Bormio, Campodolcino, Grosio, Sondalo, Teglio, Tirano; 

 i termini di validità dei predetti contratti di servizio sono stati rideterminati, in conformità con 

quanto previsto dalla deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’Agenzia n. 8 in data 30 

luglio 2019, fino all’individuazione del nuovo affidatario dei servizi a seguito dell’espletamento di 

procedura ad evidenza pubblica; 

 

VISTO che con proprie determinazioni nr. 28 del 10 aprile 2020, nr. 52 del 20 agosto 2020, nr. 59 del 28 

settembre 2020, nr. 64 del 29 ottobre 2020 e nr. 88 del 24 dicembre 2020 sono state liquidate a favore 

dell’azienda Skiarea Valchiavenna le risorse finanziarie per i mesi da gennaio a novembre 2020 per 

l’effettuazione del servizio urbano nel Comune di Campodolcino;  
 

ATTESO  

 che le predette risorse, comprendenti quota parte delle risorse derivanti dalla DGR 4868/2016 

(risorse aggiuntive regionali), quota parte delle risorse affidamenti "storiche" e quota parte delle 

risorse CCNL e di quelle destinate alle funzioni amministrative ordinarie delle Agenzie per il 

Trasporto Pubblico Locale, sono regolamentate nell'ambito degli affidamenti tra gli Enti 

competenti e i gestori dei servizi di trasporto pubblico locale e che pertanto sono soggette alle 

disposizioni del Regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 

ottobre 2007 (artt. 4 e 6 e Allegato); 

 che gli Enti competenti per gli affidamenti devono garantire e controllare la compatibilità di 

quanto erogato con le disposizioni di cui al sopra citato Regolamento e, ove applicabili, le 

disposizioni di cui alla Delibera n. 154/2019 dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti, fatta salva 

per gli Enti la possibilità di verificare il rispetto dei criteri di cui alla sentenza della Corte di 

giustizia delle Comunità europee del 24 luglio 2003 nella causa C-280/00, Altmark Trans GmbH; 

 

VERIFICATO che: 

 con il Decreto Dirigenziale n. 15326 del 4 dicembre 2020 “Risorse alle Agenzie di TPL per i servizi 

di trasporto pubblico locale per l’anno 2020 ai sensi della D.G.R XI/2945 del 16 marzo 2020, 

articolo 17 L.R. 6/2012 - accertamento, impegno di spesa, liquidazione saldo anno 2020” sono 

state liquidate a favore dell’Agenzia TPL di Sondrio le risorse dei mesi da quota parte di ottobre a 

dicembre; 

 in applicazione dell’art. 200 c. 6 della Legge 77/2020, di conversione del DL 34/2020 (cd Decreto 

Rilancio), quanto erogato alle imprese di trasporto pubblico di passeggeri dall’inizio della 

pandemia ex Covid-19 al 31 luglio 2020 è stato liquidato a titolo di acconto sul corrispettivo 

annuo al fine di garantirne l’operatività, fatto salvo il successivo conguaglio, determinato tenendo 

conto dei soli costi fissi rimasti a carico del bilancio aziendale in regime di sospensione, parziale o 

totale, dei servizi; 

 

VISTA la propria precedente determinazione nr. 59 del 28 settembre 2020 con la quale, prendendo atto 

della chiusura al pubblico della Funicolare Sky Express Campodolcino da martedì 1 settembre 2020 fino a 

venerdì 27 novembre 2020, è stato affidato dall’Azienda STPS Spa il servizio sostitutivo alla frazione di 

Motta per il periodo sopra indicato (di cui 26/27/23 giorni rispettivamente per i mesi di settembre, 

ottobre e novembre) per un costo complessivo pari a € 3.762,00 (76 gg. x € 45,00/giorno = € 3.420,00,00+ 

iva 10 %); 

 

VISTI i DPCM: 

 del 3 novembre 2020; 

 del 3 dicembre 2020, che proroga le condizioni di sicurezza previste dal DPCM 3 novembre 2020 

e dispone il mantenimento della chiusura degli impianti di risalita; 

 

VISTA: 



 la nota prot. 2290 dell’01/12/2020, con la quale l’azienda Skiarea Valchiavenna comunica di aver 

attivato a far data dal 1 dicembre 2020 un servizio sostitutivo per il trasporto pubblico locale a 

mezzo pulmino sino alla data del 18.12.2020, data presunta di riapertura della Funicolare Sky 

Express Campodolcino;  

 la nota prot. 2440 dell’17/12/2020, con la quale l’Azienda comunica la disponibilità a prolungare il 

servizio sostitutivo a mezzo pulmino per il periodo dal 19/12/2020 al 06/01/2021 (compresi), 

vista l’impossibilità di riaprire la Funicolare Sky Express Campodolcino;  

 

CONSIDERATO CHE, come specificato da Agenzia con nota prot. 2517 del 28/12/2020, essendo il servizio 

di collegamento con Funicolare tra Campodolcino e Motta stato sospeso dal gestore, allo stesso nel 

periodo di riferimento è stato accordato unicamente il pagamento di un importo pari al corrispettivo 

chilometrico del Bacino di riferimento moltiplicato per il numero di bus*km effettuati (escluse percorrenze 

a vuoto); 

 

VISTO il programma consuntivo del servizio sostitutivo effettuato nel mese di dicembre 2020 (allegato), 

trasmesso dall’Azienda con nota prot. nr. 2539 del 29/12/2020, nel quale risulta che l’azienda Skiarea 

Valchiavenna ha effettuato nel mese di dicembre un totale di 426 km, per un ammontare quindi di € 

857,54 (426 km*1,83 €/km+10% IVA); 

 

RITENUTO pertanto di dover provvedere alla liquidazione, all’azienda Skiarea Valchiavenna, della quota 

relativa alla mensilità di dicembre come sopra descritto, per l’effettuazione del servizio sostitutivo di TPL 

effettuato sulla tratta Madesimo-Motta; 

 

VISTO il Bilancio di Previsione di Agenzia per l’anno 2020, approvato con deliberazione dell’Assemblea n. 

2 del 28 luglio 2020; 
 

DETERMINA 

 

1. di assumere l’impegno di spesa a copertura del servizio sostitutivo di TPL effettuato sulla tratta 

Madesimo-Motta dall’azienda Skiarea Valchiavenna per la mensilità dicembre 2020 per 

complessivi € 857,54, al capitolo 10006 residui 2020 del bilancio 2021; 

2. di provvedere alla liquidazione della mensilità di dicembre a seguito del ricevimento, da parte di 

Agenzia, della fattura di competenza;  

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 

ll presente documento è sottoscritto con firma digitale 

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