COMUNE DI BARDONECCHIA
PROVINCIA DI TORINO
_____________

DETERMINAZIONE
SERVIZIO AFFARI GENERALI
N. 11 DEL 22 FEBBRAIO 2016
OGGETTO:
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE DEL SISTEMA E DELLA STRUTTURA DATI
"OMNIBUS" PER LA PIANIFICAZIONE DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE AL
CONSORZIO CSI-PIEMONTE. IMPEGNO DI SPESA. (CIG ZF31894642).
L’anno duemilasedici addì ventidue del mese di febbraio nel proprio ufficio,
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
SERVIZIO AFFARI GENERALI
Richiamato il contratto di servizio con oggetto “Affidamento in concessione dei servizi di Trasporto
Pubblico locale su gomma del Comune di Bardonecchia”, firmato in data 28/12/2010 – Rep.n.679
– ed avente validità per il periodo 01.01.2011/31.12.2016;
Ricordato che affidatario in concessione dei servizi di cui sopra è il Consorzio Extra.To scarl di
Torino a seguito di procedura espletata dalla ex Provincia di Torino, ora Città Metropolitana di
Torino;
Ricordato inoltre che, al fine della costituzione di un database unico del sistema trasporti della
Regione Piemonte, la stessa ha implementato lo strumento informatico “Omnibus” per la
pianificazione dei servizi di Trasporto Pubblico Locale da parte della Pubblica Amministrazione,
mediante l’inserimento da parte di ciascun Ente dei dati relativi al servizio TPL programmato (PEA)
e regolato dal contratto di servizio con le aziende che lo eserciscono;
Rilevato che l’utilizzo di tale strumento costituisce condizione anche per la verifica dei servizi
erogati dal concessionario attraverso i dati forniti dal sistema di monitoraggio per l’osservazione ed
il controllo dei servizi di trasporto pubblico “OTX”, realizzato dalla Società Divitech Spa di Treviso a
seguito di specifico affidamento della ex Provincia di Torino, ora Città Metropolitana di Torino;
Ritenuto che la possibilità di avvalersi congiuntamente dei due strumenti sopra citati offra a questo
Ente la possibilità di una più efficace attività di pianificazione, organizzazione e controllo del
servizio, obbiettivo condiviso dalla Giunta Comunale ed in particolare dall’Assessore ai Trasporti;
Vista la propria precedente determinazione n.22 del 11.03.2015 con la quale si era provveduto ad
affidare al Consorzio CSI Piemonte il servizio di gestione del sistema e della struttura dati
“Omnibus” per la pianificazione del Trasporto Pubblico Locale (TPL) del Comune di Bardonecchia
nell’anno 2015;
Richiamata la scrittura privata n.380 in data 25.03.2015 con la quale sono stati disciplinati i rapporti
tra questo Ente e il Consorzio CSI-Piemonte per l’anno 2015 (con conclusione dei servizi fissata al
29.02.2016) in merito al servizio di gestione del sistema e della struttura dati “Omnibus” per la
pianificazione del trasporto pubblico locale (CIG Z53138D191);

Preso atto della manifestata disponibilità di CSI-Piemonte a proseguire la collaborazione anche per
l’anno 2016, come da comunicazione e-mail in data 23.12.2015 (prot. dell’Ente n.20527 del
23.12.2015);
Rilevato che le condizioni economiche proposte per il 2016 risultano più gravose rispetto alle
precedenti annualità 2014 e 2015, evidenziandosi un maggior costo annuo di €1.585,90 oltre IVA
(da €5.737,70 oltre IVA a €7.323,60 oltre IVA);
Ricordato che nel corso di un incontro tenutosi nelle scorse settimane CSI-Piemonte aveva
anticipato la necessità di un adeguamento del prezzo, a causa di una riorganizzazione interna e
delle conseguenti maggiori difficoltà a individuare risorse da dedicare alle attività richieste da
questo Ente;
Rilevato che l’offerta presentata da CSI-Piemonte comprende altresì la proposta a questo Ente di
adesione al Consorzio, a fronte della quale il prezzo offerto per i servizi richiesti sarebbe pari a
annui €5.700,00 (oltre a €200,00 di contributo annuo di consorziamento) e alla eventuale
opportunità di applicazione della esenzione IVA;
Ricordato che quanto sopra è stato sottoposto alla valutazione della Giunta Comunale nella seduta
del 13.01.2016 e che l’Amministrazione, a seguito della relazione dell’Assessore a Trasporti, ha
stabilito doversi meglio esaminare la questione del consorziamento, demandando al Segretario
Comunale la verifica delle condizioni normative;
Richieste e sollecitate indicazioni circa la scelta da operarsi in merito alla opportunità di adesione
al Consorzio, senza però aver potuto ottenere ad oggi una risposta definitiva;
Sottoposta inoltre al Responsabile dei Servizi finanziari la questione della applicabilità al nostro
Ente della esenzione IVA sulla fatturazione da parte di CSI-Piemonte dei servizi di cui trattasi, non
ricevendo però indicazioni esaustive;
Rilevata pertanto alla data odierna l’insussistenza di indirizzi chiari e certi che consentano
l’assunzione delle determinazioni necessarie alla adesione al Consorzio CSI-Piemonte;
Considerata l’urgenza di provvedere all’affidamento dei servizi di gestione del sistema e della
struttura dati “Omnibus” per la pianificazione del Trasporto Pubblico Locale (TPL) del Comune di
Bardonecchia nell’anno 2016 (periodo 01/03/2016 – 31/12/2016);
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 amministrativa e finanziaria per le attività di loro
competenza;
Rilevato che la presente fornitura non è acquisibile tramite il mercato elettronico della Pubblica
Amministrazione;
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:
o il fine che si intende perseguire è la ottimizzazione delle attività di pianificazione,
organizzazione e controllo del servizio TPL nell’anno 2016;
o 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;

Rilevato che alla data attuale questo Ente non ha provveduto alla approvazione del Bilancio di
Previsione per l’Esercizio Finanziario 2016;
Visto il D.M. in data 28.10.2015, pubblicato nella G.U. n.254 del 31 ottobre 2015, che differisce al
31 marzo 2016 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2016 da parte
degli enti locali, autorizzando l'esercizio provvisorio del bilancio 2016, ai sensi dell'art. 163, comma
3, del TUEL. 267/2000;
Richiamato l’art. 163, comma 3, del TUEL, come sostituito dall’art.74 del D.Lgs. n.118/2011, che
disciplina l’esercizio provvisorio del bilancio nel caso di specie, e dato atto che la spesa in
questione non è suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi;
Visto l’art. n. 183 del D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000;
Visto l'art. 9 del DL 78/09 che pone in capo al Responsabile del Servizio di accertare la
compatibilità monetaria degli impegni di spesa con gli stanziamenti di bilancio, con il programma
dei pagamenti e con le regole della finanza pubblica;
Dato atto che tale accertamento è stato effettuato con il visto preventivo richiesto e rilasciato dal
Responsabile del servizio di contabilità in modalità informatica sulla proposta della presente
determinazione;
Visto il Decreto Sindacale n. 10 del 30.09.2015 con il quale sono state assegnate le competenze in
capo al Responsabile dell’Area Amministrativa – Servizio Affari generali;
Tutto ciò premesso
DETERMINA
Per le motivazioni riportate nella premessa narrativa che costituisce parte integrante e sostanziale
del presente dispositivo:
1) di affidare al Consorzio CSI Piemonte, per il periodo 01/03/2016 – 31/12/2016, il servizio di
gestione del sistema e della struttura dati “Omnibus” per la pianificazione del Trasporto
Pubblico Locale (TPL) del Comune di Bardonecchia, con riferimento all’offerta offerta in data
23.12.2015 (prot. dell’Ente n.20527 del 23.12.2015). CIG ZF31894642.
2) Di approvare, come approva, la bozza della scrittura privata disciplinante i rapporti tra le parti
in merito al servizio di cui trattasi, così come allegata alla presente determinazione per farne
parte integrante e sostanziale.
3) Di impegnare, a favore del Consorzio CSI Piemonte per il servizio di cui sopra testé affidato,
la spesa di €7.445,66 con imputazione all’intervento 1080303 – cap.7600/05 con le seguenti
specifiche imputazioni nel redigendo bilancio per l’esercizio finanziario 2016:

4) Di richiedere al Servizio Ragioneria la registrazione dell’impegno di spesa sulle scritture
contabili del redigendo Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2016.

5) Di dare atto che la spesa di cui sopra sarà interamente esigibile a conclusione dell’esercizio
finanziario 2016.
6) Di dare atto che la presente fornitura, data la natura dei servizi richiesti, non è acquisibile
tramite il mercato elettronico della Pubblica Amministrazione.
Il Responsabile del Servizio
Dott. Fabrizio BEVACQUA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Vista la determina che precede contraddistinta con il numero 11 del 22 febbraio 2016 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.%NUM_PUBBLICAZIONE%
Il Responsabile dell’Albo

