COMUNE DI BARDONECCHIA
PROVINCIA DI TORINO
_____________

DETERMINAZIONE
SERVIZIO AFFARI GENERALI
N. 24 DEL 25 GIUGNO 2013
OGGETTO:
AFFIDAMENTO
SERVIZIO
TRASPORTO
PUBBLICO
DI
PERSONE
BARDONECCHIA/VALLESTRETTA PER IL PERIODO 29.06.2013/25.08.2013 ALLA
DITTA AUTOSERVIZI GAROFALO S.N.C. DI SESTRIERE. APPROVAZIONE BOZZA DI
SCRITTURA PRIVATA, IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO DI ENTRATE. (CIG
Z560A7AF83).
L’anno duemilatredici addì venticinque del mese di giugno nel proprio ufficio,
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
SERVIZIO AFFARI GENERALI
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n.62 in data 19.06.2013 con la quale è stato
stabilito di istituire anche per l’estate 2013 il servizio di trasporto pubblico di persone
“Bardonecchia / Valle Stretta”, nel periodo dal 29/06/2013 al 25/08/2013, dando atto che il servizio
sarà svolto dalla Ditta che verrà individuata con separato provvedimento dal competente Servizio
comunale;
Preso atto che il medesimo atto ha altresì stabilito:
-di mantenere il prezzo del biglietto valevole per la singola corsa nello stesso importo dello scorso
anno e pertanto pari ad € 2,50.
-le seguenti direttive per l’organizzazione del servizio:
a) per il servizio di biglietteria, come negli scorsi anni, sarà obbligatoria la prenotazione da parte
degli utenti, presso l’Ufficio del Turismo, che pertanto gestirà gli incassi e successivamente
verserà il ricavato al Comune;
b) nel caso in cui le prenotazioni siano inferiori alle disponibilità quotidiane, gli autisti della Ditta
affidataria del servizio dovranno provvedere alla vendita del titolo di viaggio agli eventuali utenti
che volessero accedere all’autobus, incassando il denaro che dovrà a fine stagione essere
versato e rendicontato al Comune;
c) al Servizio Affari Generali è demandata l’adozione di tutti gli atti necessari per l’attivazione del
servizio.
Ricordate le richieste di preventivo precedentemente inoltrate in data 12.06.2013, su indirizzo
dell’Assessore ai Trasporti, rispettivamente alla Ditta Bellando Tours di Bussoleno
(ns.prot.n.8288), Autoservizi Garofalo di Sestriere (ns.prot.n.8289), Martoglio SpA di Giaveno
(ns.prot.n.8290) e Autonoleggio Orsola di Bussoleno (ns.prot.n.8291), con le quali è stata richiesta
la migliore offerta economica per l’assunzione del servizio trasporto, da effettuarsi con autobus
della massima capienza di posti a sedere ritenuta idonea alla percorrenza dell’itinerario da
Bardonecchia a Valle Stretta, nel periodo 29/06/2013 – 25/08/2013 (58 gg. di esercizio), per una
percorrenza presunta prevista pari a Km.7.656, calcolati sulla base di 22km corsa a/r, per n.6
corse giornaliere a/r, per 58 giorni;

Richiamato il Regolamento comunale per l’esecuzione di forniture e servizi in economia approvato
con deliberazione di C.C. n.13 del 28.05.2008, come modificato dalla Deliberazione di C.C. n. 48
del 28.11.2011, in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. n. 163/2006;
Dato atto, ai sensi dell’art.192 del T.U.E.L. n. 267 del 18.08.2000, che:
- il fine che si intende perseguire è la fornitura di un servizio di trasporto pubblico di persone a
favore dell’utenza turistica nel tratto Bardonecchia/Valle Stretta e viceversa;
- la modalità di scelta dei contraenti è quella della trattativa diretta, nell’ambito delle procedure in
economia, essendo la spesa conforme alle previsioni degli artt. 8 e 13 del Regolamento
comunale per l’esecuzione di forniture e servizi in economia;
Viste le offerte fatte pervenire dalle Ditte invitate, in busta chiusa ed entro il previsto termine delle
ore 12.00 del giorno 18.06.2013, rispettivamente dalla Ditta Bellando Tours con nota in data
17.06.2013 (ns.prot.n.8529 del 18.06.2013), Autonoleggio Orsola di Bussoleno con nota prot.n.74
del 18.06.2013 (ns.prot.n.8555 del 18.06.2013), Autoservizi Garofalo di Sestriere con nota in data
17.06.2013 (ns.prot.n.8563 del 18.06.2013);
Preso atto che la Società Martoglio Spa di Giaveno non ha presentato entro il termine stabilito
delle ore 12.00 del giorno 18.06.2013, né a tutt’oggi, una propria offerta per il servizio richiesto;
Dato atto che alle ore 14.00 del giorno 18.06.2013 si è provveduto alla contestuale apertura dei
plichi contenenti le offerte dei sopra citati fornitori;
Ricordato che ai fini di una più completa istruttoria della procedura di affidamento del servizio di cui
trattasi, con proprie note prott.nn. 8584, 8585, 8586, si è provveduto a richiedere rispettivamente
alle Ditte Bellando, Garofalo e Orsola copia della carta di circolazione dell’autobus proposto per lo
svolgimento del servizio;
Preso atto della documentazione trasmessa dalle tre Ditte sopra citate ad integrazione di quanto
contenuto nell’offerta economica;
Rilevato che il minor prezzo è stato offerto dalla Ditta Garofalo che ha richiesto €2,39 s km per un
bus da n.19 posti a sedere, seguito dalla Ditta Orsola con un prezzo offerto di €2,41 a km per un
autobus da n.16 posti e dalla Ditta Bellando con €2,84 a km per un autobus da n.26 posti;
Richiesta al Servizio Polizia Municipale una consulenza sui mezzi proposti dalle Ditte e preso atto
del riscontro formulato tramite e-mail in data 19.06.2013, dal quale si evince che l’autobus ritenuto
più idoneo allo svolgimento del servizio è quello proposto dalla Ditta Garofalo, di lunghezza 6,89m,
larghezza 2,01m e 19 posti a sedere;
Rilevato che l’autobus della Ditta Orsola è assimilabile a quello di cui sopra misurando 6,40x2,08m
con 16 posti a sedere, mentre quello proposto dalla Ditta Bellando, di misura 7,72x2,43m con 26
posti, seppur ritenuto idoneo al servizio richiesto dal proprietario, risulta meno congruo rispetto agli
altri in considerazione delle caratteristiche della viabilità (presenza di strettoie e tornanti) e dei
possibili ostacoli alla viabilità che potrebbe creare nei giorni ed orari di maggiore traffico;
Ritenuto inoltre che la maggior capienza e i potenziali maggiori ricavi dalla vendita dei titoli di
viaggio rispetto agli altri mezzi non compensino i maggiori costi del servizio (€2,84 contro 2,39 e
2,41) considerati i dati storici di fruizione del servizio, attestati su medie significativamente inferiori
ai 26 posti offerti;
Rilevato, alla luce di quanto sopra, che la Ditta Autoservizi Garofalo di Sestriere ha offerto il prezzo
più basso per lo svolgimento del servizio con l’autobus valutato tecnicamente più idoneo dal
Servizio Polizia Municipale;
Preso atto dalla carta di circolazione che l’autobus in questione risulta godere di autorizzazione del
Comune di Sestriere n.3089 del 10.04.2012;

Visto il nulla osta in data 21.06.2013 (ns.prot.n.8806 del 21.06.2013) rilasciato dal Comune di
Sestriere, all’impiego da parte della Ditta Garofalo dell’autobus proposto Fiat Daily, targa
EN442CV, per il servizio di trasporto pubblico di persone tra Bardonecchia e Valle Stretta durante
la corrente stagione estiva;
Evidenziato che il costo complessivo, determinato in base al prezzo offerto dalla Ditta Garofalo,
(€2,39km x 22km percorso di andata e ritorno x n.6 corse giornaliere x n.58 giorni di servizio) pari
a €18.297,84, dovrà essere coperto dalle risorse disponibili sul Bilancio del Comune di
Bardonecchia cui contribuirà il ricavo dalla vendita dei titoli di viaggio, svolto dall’Ufficio del
Turismo di Bardonecchia;
Vista la bozza della scrittura privata disciplinante i rapporti tra il Comune di Bardonecchia e la Ditta
Autoservizi Garofalo in merito al servizio di cui trattasi;
Rilevato che alla data attuale questo Ente non ha provveduto alla approvazione del Bilancio di
Previsione per l’Esercizio Finanziario 2013;
Preso atto che con legge 6 giugno 2013 n. 64 di conversione del decreto legge 8 aprile 2013 n. 35
è stato differito al 30 settembre 2013 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione degli
enti locali, precedentemente fissato al 30 giugno 2013 dal comma 381 dell’articolo 1 della legge 24
dicembre 2012 n. 228;
Richiamato l’art. 163, comma 3, del TUEL 267/2000 che disciplina l’esercizio provvisorio del
bilancio nel caso di specie, prevedendo che, ove la scadenza del termine per la deliberazione del
bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo successivo all’inizio
dell’esercizio finanziario di riferimento, l’esercizio provvisorio si intende automaticamente
autorizzato sino a tale termine e si applicano le modalità di gestione di cui al comma 1,
intendendosi come riferimento l’ultimo bilancio definitivamente approvato;
Visto il combinato disposto degli artt. 107 e 109, comma 2, del D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000, in
materia di attribuzioni dei responsabili degli uffici e servizi e rilevato che a questi ultimi spetta
l’adozione dei provvedimenti di gestione finanziaria per le attività di loro competenza;
Visti gli artt.179 e n. 183 del D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.;
Visto il decreto sindacale n. 5 del 22 aprile 2013 ad oggetto: “Funzione di Responsabile della
posizione organizzativa dell’Area Amministrativa – Servizio Affari Generali – Nomina Dr. Fabrizio
Bevacqua”;
Visto l’art. 18 del DL 83/2012 convertito con legge 134//2012;
Preso atto di dover provvedere, contestualmente all’assunzione del presente provvedimento, agli
obblighi di pubblicazione dei dati nella sezione “trasparenza valutazione e merito” del sito web
www.comune.bardonecchia.to.it , in conformità a quanto previsto dall’art. 18 del DL 83/2012
convertito con legge 134//2012 “Amministrazione aperta”;
Tutto ciò considerato
DETERMINA
Per le motivazioni riportate nella premessa narrativa che costituisce parte integrante e sostanziale
del presente dispositivo:
1) di affidare alla Ditta Autoservizi Garofalo di Sestriere il servizio di trasporto pubblico di
persone da effettuarsi con autobus da n.19 posti, da Bardonecchia a Valle Stretta e ritorno,
per Km/corsa 22,0 e n.6 corse al giorno, nel periodo dal 29/06/2013 al 25/08/2013 (58 gg. di
esercizio). CIG Z560A7AF83.

2) Di approvare, come approva, la bozza della scrittura privata, allegata alla presente
determinazione per farne parte integrante e disciplinante i rapporti tra il Comune di
Bardonecchia e la Ditta Autoservizi Garofalo in merito al servizio di cui trattasi.
3) Di impegnare, ai fini di quanto sopra e a favore della Ditta Autoservizi Garofalo di Sestriere
per il servizio di cui sopra, la spesa totale di €18.297,84 all’intervento 1080303 – cap.7600/20.
4) Di accertare l’entrata di complessivi €5.000,00 con imputazione alla risorsa 3011610 –
cap.1610/10, derivanti dalla vendita dei titoli di viaggio svolta dall’Ufficio del Turismo di
Bardonecchia.
5) Di dare atto di provvedere, contestualmente all’assunzione del presente provvedimento, agli
obblighi di pubblicazione dei dati nella sezione “trasparenza valutazione e merito” del sito web
www.comune.bardonecchia.to.it , in conformità a quanto previsto dall’art. 18 del DL 83/2012
convertito con legge 134//2012 “Amministrazione aperta”.

Il Responsabile del Servizio
Dott. Fabrizio BEVACQUA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Vista la determina che precede contraddistinta con il numero 24 del 25 giugno 2013 ATTESTA
che il predetto atto ha la relativa copertura finanziaria ai sensi del 4° comma dell’art. 151 e del 5°
comma dell’art. 153 del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267.
Bardonecchia, lì
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Rag. Franca PAVARINO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene pubblicata sul sito web del Comune di Bardonecchia
nel link Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal _________________
Registro Pubblicazioni n. ______
Il Responsabile dell’Albo

