
 

 
CITTA’  DI  BIELLA 
 
CENTRO DI RESPONSABILITA':  SETTORE PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE 
 
CENTRO DI COSTO: 0472 TRASPORTI CENTRO OPERATIVO 
 
 

         Il Capo Sezione 
   (Dott. Gabriele Raccagni) 

 
 
 
OGGETTO:  Servizio di supporto e assistenza tecnica per la revisione della documentazione 

di gara per l’affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale di competenza 
del Comune di Biella nel Bacino interprovinciale di Biella e Vercelli. Impegno 
di spesa a favore di T.T.A.– Trasporti Territorio Ambiente Srl: Euro 9.680,00 
 

 
 
 

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 
 
 
 

N.  10   DEL  23.01.2012 
 
 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
 
 
 
 Premesso che: 
- le Province e i Comuni con popolazione superiore ai 30.000 abitanti devono provvedere 
all’affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale e garantire con continuità l’erogazione dei 
servizi, perseguendo contestualmente gli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità nel rispetto 
del principio di sostenibilità finanziaria per l’affidatario; 
- tale attività afferisce a funzione rientrante nelle attribuzioni di questo ente, ai sensi di quanto 
previsto dal Decreto Legislativo n. 422/1997 “Conferimento alle regioni e agli enti locali di 
funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale”, laddove attribuisce agli enti la 
competenza in merito all’affidamento dei servizi di trasporto pubblico da effettuare tramite 
procedure di gara a evidenza pubblica svolte in conformità alla normativa comunitaria e nazionale 
sugli appalti pubblici di servizi; 
- 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; 



- 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; 
- 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; 
- gli stessi Enti con proprie determinazioni dirigenziali hanno 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”  
- con Determinazione Dirigenziale n° 489 del 25/02/2010, ai sensi di quanto stabilito nel 
Protocollo d’intesa, 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”; 
- 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; 
- successivamente con determinazione dirigenziale n° 1896 del 13/07/2010 il termine per la 
presentazione delle offerte è stato prorogato al 02/11/2010; 
− i rappresentanti dei 4 Enti concedenti i servizi messi a gara si sono riuniti in Biella il 20 
settembre 2010 per esaminare le implicazioni determinate dalla manovra finanziaria approvata con 
Legge 30/7/2010, n. 122, che prevede all’art. 14 comma 2 una riduzione dei trasferimenti regionali 
in conto compensazioni monetarie per servizi minimi  
− la Regione Piemonte a quella data non aveva ancora assunto decisioni sull’entità, i tempi e le 
modalità di ripartizione dei tagli alle risorse destinate al Trasporto Pubblico Locale; 
− con nota prot. 37914 del 22/09/2010, a fronte della probabile riduzione di fondi, fu chiesto alla 
Regione Piemonte di rendere noti gli orientamenti sul finanziamento dei servizi di trasporto a 
partire dal 2011; 
− tale richiesta fu motivata dall’esigenza e dalla volontà di assumere con modalità e tempi adeguati 
i provvedimenti di competenza per la definizione dei servizi erogabili nel 2011 e per la conduzione 
della procedura di gara in pubblicazione, la cui scadenza era imminente; 
− nella nota inviata alla Regione fu espressamente dichiarato che in assenza di comunicazioni 
ufficiali entro il 10 Ottobre 2010, l’Amministrazione Provinciale di Biella, individuato come Ente 
capofila o Stazione Appaltante avrebbe sospeso i termini della gara; 
− non essendo pervenute indicazioni da parte della regione Piemonte entro tale scadenza fu 
disposta la sospensione della procedura di Gara con Determinazione Dirigenziale n. 2828 del 
21.10.2010 
− in data 9 dicembre 2010, la Regione Piemonte, nell’ambito di una riunione convocata 
dall’Assessore Regionale ai Trasporti alla quale ha partecipato l’Assessore Provinciale ai Trasporti, 
ha annunciato l’entità delle riduzioni programmate nel prossimo triennio sui trasferimenti agli Enti 
soggetti di delega per la gestione dei servizi di Trasporto Pubblico Locale; 
− a fronte di tali indicazioni, considerando che gli effetti della riduzione di risorse trasferite al 
Comune di Biella per la gestione dei servizi di trasporto pubblico locale renderanno inevitabile una 
revisione degli elementi della disciplina di gara si reputa necessario impostare un’attività di 
revisione utilizzando i risultati dell’Analisi Economica per la valutazione dell’impatto della 
riduzione di risorse sul sistema di programmazione e regolazione dei servizi di trasporto pubblico 
locale nel Bacino interprovinciale di Biella e Vercelli; 
 
 



Considerato che: 
- le attività da svolgere per la revisione della documentazione di gara risultano le seguenti: 
a) Rimodulazione del servizio a base di gara  in rapporto alle minori risorse disponibili. 
Ogni Ente dovrà provvedere alla progettazione del servizio di sua competenza. L’attività di 
progettazione sarà coordinata dal Gruppo di Lavoro dei quattro Enti al fine di massimizzare 
l’integrazione tra i due extraurbani e tra ciascuno degli extraurbani e l’urbano del comune 
capoluogo. 
b) aggiornamento del Capitolato. 
L’aggiornamento interesserà le seguenti sezioni del Capitolato: 
-  Condizioni di disponibilità dei Beni Essenziali, che sono da riconsiderare sotto 2 distinti profili: 
 ◦  l’effettiva disponibilità dei beni, che potrebbe modificarsi in conseguenza di quanto 
disciplinato dal Regolamento di Attuazione dell’art. 23 bis del decreto legge 25 giugno 2008, n. 
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e s.m. 
 ◦   le nuove e diverse consistenze e valorizzazioni conseguenti allo slittamento temporale 
(indicativamente 1 anno) della data di prevista resa disponibilità dei beni. 
-  Obblighi relazionati al trasferimento del personale, che dovranno considerare le possibili 
riduzioni degli organici e le probabili modifiche della contrattazione aziendale in conseguenza della 
programmata cospicua riduzione delle produzioni chilometriche. 
-  Specifica dei Servizi a base di gara, che dovranno essere modificate a seguito della nuova 
progettazione dei servizi e della prospettata eventualità di rendere “flessibile” una parte di essi. 
-  Modalità di Formulazione dell’Offerta e correlato Metodo di Valutazione, che dovranno tenere 
conto del nuovo Scenario di gara. 
-  Contratto di Servizio, che dovrà essere rimodulato soprattutto per: 
 ◦  tenere conto dei minori standard qualitativi conseguibili, 
 ◦  disciplinare un quadro evolutivo oggi indeterminato quanto a risorse disponibili. 
-  Sistema tariffario, che potrebbe essere modificato dalla Regione (per i servizi extraurbani) e dai 
Comuni (per i servizi urbani) al fine di compensare, almeno in parte, le riduzione dei trasferimenti; 
 
Atteso che:  
- lo svolgimento delle suddette attività, per i servizi di competenza del Comune di Biella, può 
essere parzialmente gestito internamente da parte della struttura tecnica del Servizio Ambiente e 
pertanto a supporto delle attività svolte internamente risulta necessario dotarsi di un servizio di 
assistenza tecnica per le prestazioni di seguito descritte: 
 
Considerato che: 
− per la predisposizione del Bando di gara  la provincia di Biella, in qualità di ente capofila, si è 
già avvalsa dell’assistenza tecnica di T.T.A. – Trasporti Territorio Ambiente Srl con sede in 
Genova, Via Caffaro 31, Società operante nel campo della pianificazione e dell’ingegneria 
trasportistica, di provata competenza e pluriennale esperienza;  
− lo svolgimento dell’incarico di assistenza per la predisposizione del bando di gara ha prodotto 
l’insieme dei documenti per i quali si rende ora necessario provvedere all’attività di revisione; 
− quanto finora prodotto costituisce un patrimonio consolidato, fondato su un set di strumenti, 
procedure e conoscenze per cui risulta maggiormente efficace e vantaggioso mantenere continuità 
sul piano tecnico e organizzativo; 
− alla luce delle considerazioni esposte e ai fini del raggiungimento degli obiettivi assunti come 
presupposto del presente atto, le prestazioni del servizio di assistenza tecnica specificate nel 
presente atto si configurano come prosecuzione ed integrazione dell’attività impostata e sviluppata 
con il precedente incarico; 
 
Vista l’offerta di assistenza tecnica per la revisione della documentazione di gara, formulata da 
T.T.A. – Trasporti Territorio Ambiente Srl con sede in Genova – Via Caffaro 31 pari a Euro 
8.000,00 IVA esclusa; 
 



 
Ciò premesso e considerato, 
 

DETERMINA 
 
di affidare, per i motivi esposti in premessa, l'incarico per la fornitura del servizio di supporto e 
assistenza tecnica per la revisione della documentazione di gara per l’affidamento servizi di 
trasporto pubblico locale di competenza della Provincia di Biella nel Bacino interprovinciale di 
Biella e Vercelli a  T.T.A. – Trasporti Territorio Ambiente Srl con sede in Genova – Via Caffaro 
31, (Codice Fiscale e P. IVA 03161060102) società di comprovata competenza specialistica nel 
campo dell’ingegneria ed economia trasportistica, per un importo pari a Euro 8.000,00 + IVA 
(21%) per Euro 1.680,00 per complessivi Euro 9.680,00. 
 
di dare atto che trattasi di spesa obbligatoria non differibile nè suscettibile di frazionamento in 
dodicesimi. 
 
CENTRI DI IMPUTAZIONE DELLA SPESA 
 
Esercizio: 2012 
Rif. Bilancio/P.E.G.  1080303 – 108327/0 
Impegno: 364/2012 
Centro di costo: 0472 trasporti centro operativo 
CGU: 1332 
Fattore produttivo: S0001332 
 
CODICE IBAN della Società  T.T.A.:    IT 26 T 05164 01405 000000221300  (Banca Popolare di 
Lodi - Agenzia 5, Genova) 
 

D I C H I A R A 
 
- di aver rispettato le disposizioni di cui all’art. 26, comma 3, della legge 488/1999, in quanto ai 
sensi e per gli effetti del Decreto Legge 12.07.2004, n. 168, convertito con modificazioni nella 
Legge 30.07.2004, n. 191 all’epoca della adozione della determinazione a contrattare e della 
stipulazione del contratto, non erano attive Convenzioni Consip che riguardassero beni o servizi 
comparabili con quelli oggetto del contratto; 
 
- di non essersi avvalso, per l’individuazione del contraente delle procedure telematiche di cui al 
D.P.R. 101/2002.  
 
CIG:  Z29034FF03 
 
 
         f.to               Il Dirigente del Settore 

Programmazione Territoriale 
      (Arch. Alberto Cecca) 

 
 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 
 
Biella, 03.02.2012  
 

f.to                 Il Responsabile del Settore Finanziario 
     (Dott. Doriano Meluzzi) 


