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OGGETTO: TRASPORTI - PROCEDURA DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEI 

SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DI COMPETENZA DELLA 
PROVINCIA DI BIELLA, DELLA PROVINCIA DI VERCELLI, DEL 
COMUNE DI BIELLA E DEL COMUNE DI VERCELLI NEL BACINO 
INTERPROVINCIALE DI BIELLA E VERCELLI. - ATTO D’INDIRIZZO 

 
 
 

L’anno duemiladieci il due del mese di novembre alle ore 14,00 nella sala delle 
adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di 
legge. 
 

Presiede la seduta il sig. Dott. Donato GENTILE nella sua qualità di Sindaco e 
sono presenti i seguenti sigg.ri: 
 
  PRESENTE ASSENTE 
GENTILE DONATO SINDACO X  
CALDESI LIVIA  VICE SINDACO X  
MAZZOLI  EZIO ASSESSORE X  
MELLO RELLA GABRIELE ASSESSORE X  
OLIVERO MARZIO ASSESSORE X  
MILANI  VANNA  ASSESSORE X  
GIACHINO CATERINA ASSESSORE X  
GIBELLO ANDREA ASSESSORE X  
GAGGINO MASSIMILIANO  ASSESSORE X  
PELLA ROBERTO ASSESSORE X  
DELMASTRO DELLE VEDOVE ANDREA ASSESSORE  X 

 
 

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della 
redazione del verbale. 

 
Assiste il Direttore Generale Dott. Mauro DONINI. 

 
IL PRESIDENTE 

 
Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione 

dell’argomento indicato in oggetto. 



N. 537  DEL  02.11.2010 
 

TRASPORTI - PROCEDURA DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEI  SERVIZI DI 
TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DI COMPETENZA DELLA PROVI NCIA DI 
BIELLA, DELLA PROVINCIA DI VERCELLI, DEL COMUNE DI BIELLA E DEL 
COMUNE DI VERCELLI NEL BACINO INTERPROVINCIALE DI B IELLA E 
VERCELLI. - ATTO D’INDIRIZZO 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Premesso: 

 
• che il Decreto Legislativo n. 422/1997 “Conferimento alle regioni e agli enti locali di 
funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale”, prevede che l’affidamento dei 
servizi di trasporto pubblico venga effettuato tramite procedure di gara a evidenza pubblica 
svolte in conformità alla normativa comunitaria e nazionale sugli appalti pubblici di servizio; 
 
• che la Legge Regionale 1/2000 e ss. mm. ii., in attuazione del decreto legislativo 422/1997, 
disciplina le funzioni, i compiti, gli strumenti, le procedure e la determinazione delle risorse 
per la gestione dei servizi di trasporto affidati dagli enti soggetti di delega; 
 
• che in data 11/09/2006 tra le Province e i Comuni di Biella e Vercelli è stato sottoscritto il 
Protocollo d’intesa per la progettazione e gestione di un’unica gara per l’affidamento dei 
servizi di trasporto pubblico extraurbani ed urbani dei bacini vercellese e biellese, che 
comprende i servizi extraurbani di competenza della Provincia di Biella, i Servizi extraurbani 
di competenza della Provincia di Vercelli, i Servizi urbani di competenza del Comune di 
Biella, i Servizi urbani della conurbazione di Vercelli di competenza del Comune di Vercelli; 
 
• che gli Enti sottoscrittori del Protocollo d’intesa per l’affidamento dei servizi di trasporto 
pubblico del Bacino interprovinciale di Biella e Vercelli con propri atti Deliberativi hanno 
affidato alla Provincia di Biella il ruolo di Ente capofila unitamente al compito di coordinare 
le attività che necessitano di una gestione unitaria e di monitorare la regolare attuazione del 
processo di gara; 
 
• che con Deliberazione di Giunta comunale n. 100 del 22.02.2010 sono stati formulati 
elementi di aggiornamento, specificazione e integrazione del Protocollo d’intesa per la 
progettazione e gestione di un’unica gara per l’affidamento dei servizi di trasporto pubblico 
extraurbani ed urbani dei bacini vercellese e biellese; 
 
• che conformemente agli altri Enti, il Comune di Biella, con determinazione dirigenziale n. 
114 del 25.02.2010, è stato pertanto dato mandato alla Provincia di Biella in quanto Ente 
Capofila di procedere alla pubblicazione del bando di gara per l’affidamento dei servizi 
inclusi in un unico lotto denominato “Bacino Interprovinciale di Biella e Vercelli”; 

 
• che con Determinazione Dirigenziale n° 489 del 25/02/2010, ai sensi di quanto stabilito nel 
Protocollo d’intesa tra le Province e i Comuni di Biella e Vercelli, la Provincia di Biella ha 
avviato la procedura per l’affidamento dei servizi di trasporto pubblico inclusi in un unico 
lotto denominato “Bacino Interprovinciale di Biella e Vercelli”; 
 
• che il bando di gara (CIG 04455943CC) è stato pubblicato sulla G.U.C.E. in data 
27/02/2010 e sulla G.U.R.I. in data 03/03/2010 e il termine per la presentazione delle offerte è 
stato fissato inizialmente al 31/08/2010; 
 



• che successivamente con determinazione dirigenziale n. 1896 in data 13.07.2010 il termine 
per la presentazione delle offerte è stato prorogato al 02/11/2010; 
 
• che il 20 settembre 2010 si è svolta una riunione, presenti i rappresentanti dei 4 Enti 
concedenti i servizi di trasporto pubblico locale messi a gara, nella quale sono state esaminate 
le possibili implicazioni sui servizi e sulla Gara in corso determinate dalla manovra 
finanziaria approvata con Legge 30/7/2010, n. 122, che prevede una riduzione dei 
trasferimenti regionali in conto compensazioni monetarie per servizi minimi; 
 
• che nel corso della riunione si è considerato che: 

 
� l’indeterminazione sull’entità dei tagli ha evidenti effetti sulla Gara in corso; 
� la Regione Piemonte non ha per il momento assunto decisioni sull’entità, i tempi e le 

modalità di ripartizione dei tagli alle risorse destinate al Trasporto Pubblico Locale; 
� seppure appare probabile una riduzione significativa delle risorse destinate ai servizi 

di trasporto pubblico al momento non si dispone di una previsione certa; 
 

• che alla luce di tali considerazioni la Provincia di Biella, in qualità di capofila della gara e 
stazione appaltante per l’affidamento dei servizi, con nota n. 37914 del 22.09.2010, a fronte 
della probabile riduzione di fondi, ha chiesto alla Regione Piemonte di rendere noti gli 
orientamenti sul finanziamento dei servizi di trasporto a partire dal 2011; 
 
• che tale richiesta è stata dettata dall’esigenza e dalla volontà di assumere con modalità e 
tempi adeguati i provvedimenti di competenza per la conduzione della procedura di gara in 
pubblicazione, la cui scadenza è imminente e per la definizione dei servizi erogabili  a partire 
dal 2011; 
 
• che nella nota inviata alla Regione è stato espressamente dichiarato che in assenza di 
comunicazioni ufficiali entro il 10 Ottobre 2010, l’Amministrazione Provinciale di Biella, 
individuato come Stazione Appaltante, avrebbe sospeso i termini della gara; 
 
• che alla scadenza del 10 ottobre non sono pervenute comunicazioni da parte della Regione 
Piemonte; 
 

Considerato: 
 

• che il termine per la presentazione delle offerte fissato al 2 novembre è imminente; 
 
• che è pertanto urgente assumere una decisione in merito alla ipotesi di sospensione dei 
termini della procedura di gara; 
 

Ritenuto opportuno, a fronte delle motivazioni richiamate in premessa, dare 
indirizzo affinché sia disposta la sospensione dei termini in attesa di conoscere l’orientamento 
della Regione Piemonte in merito all’applicazione di quanto disposto dalla legge 122/2010 e 
nello specifico le determinazioni inerenti le risorse da destinare ai servizi di trasporto 
pubblico locale a decorrere dal 2011; 

 
Richiamato il Protocollo d’intesa per l’affidamento dei servizi di trasporto 

pubblico del Bacino interprovinciale di Biella e Vercelli che affida alla Provincia di Biella il 
ruolo di Ente capofila e di stazione appaltante; 

 
Rilevata la necessità di provvedere a confermare tale decisione in coerenza con 

quanto già concordato nella riunione del 20 settembre 2010; 
 



Vista la determinazione dirigenziale n. 2828 del 21/10/2010, con la quale 
l'Amministrazione Provinciale di Biella ha disposto la sospensione dei termini della procedura 
di gara avente ad oggetto l’affidamento del servizio di trasporto pubblico locale nel Bacino 
Interprovinciale di Biella e Vercelli; 
 

Ciò premesso; 
 
Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 

 
 

D E L I B E R A 
 
1. di ratificare la sospensione dei termini per la presentazione delle offerte inerenti la 

procedura per l’affidamento dei servizi di trasporto pubblico inclusi in un unico lotto 
denominato “Bacino Interprovinciale di Biella e Vercelli”, il cui bando di gara (CIG 
04455943CC) è stato pubblicato sulla G.U.C.E. in data 27/02/2010 e sulla G.U.R.I. in 
data 03/03/2010 con termine per la presentazione delle offerte inizialmente fissato al 
31/08/2010 e successivamente prorogato 02/11/2010; 
 

2. di dare indirizzo al Dirigente del Settore Programmazione Territoriale, Ambiente e 
Trasporti per la predisposizione degli atti conseguenti; 
 

3. di stabilire che i termini della sospensione siano subordinati alla disponibilità di elementi 
certi, comunicati da parte della Regione Piemonte, in merito alla programmazione 
pluriennale e alla conseguente ripartizione delle risorse trasferite agli enti soggetti di 
delega per la gestione dei servizi di Trasporto Pubblico Locale; 
 

4. di dare atto che, ai sensi del Protocollo d’intesa sottoscritto in data 11/09/2006 tra le 
Province e i Comuni di Biella e Vercelli per l’affidamento dei servizi di trasporto 
pubblico del Bacino interprovinciale di Biella e Vercelli, la Provincia di Biella nel ruolo 
di Ente capofila e di stazione appaltante è autorizzata a disporre le determinazioni in 
merito alla conduzione della procedura di gara; 
 

5. di dichiarare, con separata votazione favorevole, unanime, palese, la presente 
deliberazione immediatamente eseguibile. 

 
 


