COMUNE DI BA R DO N E C CHI A
Provincia di Torino – CAP 10052

DETERMINAZIONE
SERVIZIO ATTIVITA’ PRODUTTIVE
N. 101 DEL 27 DICEMBRE 2010
OGGETTO:
IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO URBANO PER IL
PERIODO
01.01.2011
31.12.2016
ALLA
SOCIETÀ
CONSORTILE
A
RESPONSABILITÀ
LIMITATA
DENOMINATA
EXTRA.TO
S.C.A.R.L.
ACCERTAMENTO CONTRIBUTO PROVINCIA
L’anno duemiladieci addì ventisette del mese di dicembre nel proprio ufficio,
IL RESPONSABILE DELL’AREA VIGILANZA
SERVIZIO ATTIVITA’ PRODUTTIVE

- Visti gli articoli 107 e 109 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 che individuano rispettivamente
le funzioni e responsabilità della dirigenza e le modalità di attribuzione delle stesse;
- Visto l’art. 107, comma 3, lettera d) D.Lgs. 267/2000, che attribuisce ai dirigenti
l’adozione degli atti di gestione finanziaria;
- Visto il Decreto Sindacale n. 05 del 26 gennaio 2009, con la quale venivano confermate
in capo al Responsabile del Servizio Attività Produttive le competenze funzionali per l’anno
2009 e che prevede la proroga degli effetti sino ad adozione dell’atto successivo;
Premesso che:
• con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 178-500022 del 04.09.2007 è stato
adottato il "programma provinciale di attuazione della L.R. n. 1/2000 in materia di
trasporto pubblico locale" e sono stati approvati gli elementi essenziali del contratto di
servizio;
• con il suddetto accordo di programma il Comune di Bardonecchia, ha conferito
esclusivamente mandato alla Provincia di Torino per l’espletamento delle procedure
per l’affidamento del Servizio di Trasporto Pubblico Locale con un un’unica procedura
di gara insieme ai servizi della Provincia;
• con determinazione del Dirigente del Servizio Trasporti della Provincia di Torino n.
350-22379 del 28.05.2009 sono stati approvati il capitolato d’oneri e i relativi allegati
per l’affidamento in concessione dei servizi di Trasporto Pubblico Locale su gomma
della Provincia di Torino, e tra gli altri del Comune di Bardonecchia, , redatti sulla base
degli indirizzi previsti dalla deliberazione del C.P. n. 178-500022 del 04.09.2007,
nonché degli accordi di programma e delle convenzioni sopra citati;
• che la gara e' stata esperita in data 10.12.2009, 05.02.2010, 08.02.2010, 01.03.2010,
05.03.2010 e 12.03.2010 come risulta dai relativi verbali in pari data, depositati agli
atti della Provincia di Torino;
• che la Provincia di Torino con nota del 1.06.2010 ha richiesto al Comune di
Bardonecchia di stanziare nel Bilancio Pluriennale la somma annua di € 434.119,00

per poter procedere all’aggiudicazione definitiva della gara;
• che con determinazione del Dirigente del Servizio Contratti di concerto con il Dirigente
del Servizio Trasporti n. 64-25643 del 15.07.2010 la concessione dei servizi di
Trasporto Pubblico Locale su gomma della Provincia di Torino, delle Comunità
Montane e dei Comuni di Pinerolo, Ivrea, Bardonecchia, Carmagnola e Giaveno è
stata
aggiudicata
all’A.T.I.
:
GTT
SPA/SADEM
SPA/CAVOURESE
SPA/AUTOSTRADALE
SRL/
MARTOGLIO
SPA/BELLANDO
TOURS
SRL/AUTOSERVIZI
NOVARESE
SRL/
AUTOSERVIZI
M.
CANUTO
SPA/AUTOINDUSTRAILE VIGO SRL/AUTOSERVIZI VIAGGI F.LLI MUNARO DI
MUNARO LORENZO E RICCARDO (VIMU) SNC/ SEREN SNC DI BERNARDO
ERNESTO & C./ V.I.T.A. SPA/SAPAV SPA (ora fusa per incorporazione in SADEM
SPA)/SEAG SRL/A.T.A.P. S.PA/AUTOLINEE TORINESI ASTIGIANE VIGO (A.T.A.V.)
SPA/CHIESA SRL/S.T.A.A.V. CALUSO VIAGGI DI VIGLIOCCO SRL/MARLETTI
AUTOLINEE SRL/BOUCHARD ENZO & C. SNC DI TIZIANA BOUCHARD &
C./AUTOSERVIZI MENINI DI MENINI LUIGI/VIAGGI FURNO SRL con il punteggio
totale di 84,30/100 ed un ribasso dello 0,09% che per il Comune di Bardonecchia
porta ad un importo del corrispettivo annuo pari ad € 433.728,29 per un importo
complessivo sui sei anni pari ad € 2.602.369,76
• che ai sensi di quanto disposto dall’art. 10 del capitolato d’oneri l’A.T.I. aggiudicataria
si è trasformata in società consortile a responsabilità limitata con la denominazione
“EXTRA.TO s.c.a r.l.” mediante atto n. 64756 di Rep. raccolta 27980 del 17.09.2010 a
rogito Dott. Angelo Chianale Notaio in Torino ;
Tutto ciò premesso
- Visto che è stato predisposta la bozza di contratto da siglare con la EXTRA.TO s.c.a r.l;
- Visto che EXTRA.TO s.c.a r.l ha segnalato di aver costituito cauzione definitiva mediante
polizza fideiussoria per un totale di € 130.118,49 pari al 5% dell’importo complessivo della
Concessione;
- Visto che è stata prevista nel Bilancio Pluriennale per i sei anni di durata del contratto,
decorrenti dall’1.1.2011, la somma annua di € 434.119,00 al lordo della riduzione dello
0,09 % sulla base di quanto richiesto dalla Provincia di Torino che non aveva specificato
che detta somma era da ritenersi al netto dell’I.V.A.;
- Visto che nel Bilancio di Previsione 2011 ed in quello Pluriennale, in fase di redazione,
detta somma sarà integrata con un importo di € 42.982,12 corrispondente al 10% dell’Iva
decurtato della somma di Euro 429,78.derivante dalla differenza tra la cifra annua al lordo della
riduzione dello 0,09% (434.119,00 € ) inserita nel bilancio Pluriennale meno la cifra al netto
della riduzione pari ad € 433.728,29;
- Considerato che alla luce di quanto sopra esposto è necessario impegnare per gli anni
2011-2012-2013-2014-2015-2016 la somma già inserita nel Bilancio Pluriennale pari ad €
434.119, 00 all’intervento 1080303 ad oggetto contratti di servizio trasporto pubblico
urbano;
- Considerato che non appena approvato il Bilancio Pluriennale ed il Bilancio di Previsione
anno 2011, si provvederà ad integrare il presente atto con l’ulteriore cifra annua pari ad €
42.982,12;
- Ritenuto di incamerare la somma di € 150.735,017, da rivalutare ogni anno a partire dal
2012 in base al 50% dell’indice inflazionistico, alla risorsa codice 2050905 quale contributo
dalla Provincia di Torino per l’espletamento del servizio di trasporto pubblico locale;
- Visto il T.U.E.L. 267/2000 e lo Statuto Comunale;
- Tutto ciò considerato

DETERMINA

di dare atto che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente
dispositivo e di:
1. Prendere atto dell’aggiudicazione definitiva effettuata dalla provincia di Torino;
2. Approvare la bozza di contratto da stipulare con EXTRA.TO S.C.A.R.L. allegata in
copia al presente atto;
3. Accertare l’importo di € 150.735,017quale cifra del contributo erogato dalla
Provincia di Torino per il servizio trasporto pubblico urbano, alla risorsa codice
2050905 ad oggetto “Contributo dalla Provincia per servizio trasporti” del Bilancio di
Previsione anno 2011 e Pluriennale, sino all’anno 2016 ;
4. Impegnare, la cifra già stanziata nel Bilancio Pluriennale per gli anni 2011-20122013-2014-2015-2016 pari ad € 434.119,00 annui in favore della società consortile
a responsabilità limitata con la denominazione “EXTRA.TO S.C.A.R.L.” sul c/c
dedicato ai sensi della L. 136/2010 aperto presso l’Unicredit S.p.A. Agenzia 66046
Filiale operativa Nord Ovest, 1 IBAN IT56T0200801177000101178253;
5. Dare atto che detto importo, sarà, ad approvazione del Bilancio di Previsione anno
2011 e del Bilancio Pulriennale 2012-2013-2014-2015-2016, integrato con la
somma annua pari ad € 42.982,12, come meglio esplicitato nella premessa che
forma parte integrale e sostanziale del presente dispositivo.
Il Responsabile del Servizio
Maria Pia BANDA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Vista la determina che precede contraddistinta con il numero 101 del 27 dicembre 2010
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

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni
consecutivi con decorrenza dal ___________________
Registro Pubblicazioni n. ______
Il Responsabile dell’Albo

