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AGENZIA DELLA MOBILITA’ PIEMONTESE 
CONSORZIO PUBBLICO DI INTERESSE REGIONALE 
10125 - TORINO, CORSO MARCONI 10 
C.F.: 97639830013 

Reg. Gen N. 200  
 

 

Del  11 maggio 2017 
 

 
Oggetto 

 
Contratto di Servizio per il TPL extraurbano del Bacino provinciale di 
Alessandria – Manifestazione Straragazzi Alessandria del 12 maggio 2017 - 
Autorizzazione alla gestione di servizi di TPL integrativi destinati al trasporto 
degli studenti delle scuole primarie di Alessandria e sobborghi al Campo scuola 
di atletica di Alessandria\ via Massorbio e ritorno. 
 
 

Determinazione del Direttore dell’Area Pianificazione e Controllo 

 

 

Decisione 
 
Il Direttore dell’Area Pianificazione e Controllo Ing. Cesare Paonessa, nell'ambito della 
propria competenza1, determina di autorizzare la Società ARFEA, facente parte del 
Consorzio S.C.A.T. r.l., concessionario del Contratto di Servizio per il TPL extraurbano 
del Bacino provinciale di Alessandria, all’istituzione, in occasione della Manifestazione 
Straragazzi Alessandria, di servizi integrativi di TPL aventi le seguenti caratteristiche: 

• data: venerdì 12 maggio 2017; 

• orario: dalle 8:15 alle 13.00 circa;; 

• percorsi: i servizi integrativi verranno effettuati su percorsi connessi e, almeno in 
parte, coincidenti con quelli delle seguenti linee extraurbane: 

 

Codice 
Linea 

Descrizione Linea 

156 ALESSANDRIA-NOVI LIGURE-OVADA-ACQUI TERME CON DEV.NI E DIR.NI. 

32 ACQUI - ALESSANDRIA FS CON DEV.NI E DIR.NI 

57 ARQUATA S.-NOVI L.-SPINETTA M./STAB.IND.-ALESSANDRIA/F.S. CON DEV. E DIR.  

69 CALDIROLA-TORTONA/AUTOSTAZIONE-ALESSANDRIA FS CON DEV.NI E DIR.NI 

73 MASIO-OVIGLIO-ALESSANDRIA FS CON DEV.NE 

 

• veicoli impiegati: nell’effettuazione dei servizi verranno impiegati i seguenti n. 9 
autobus: 

 

N. AZIENDA TARGA 
LUNGHEZZA 

[m] 

ANNO PRIMA 

IMMATR. 

NORMA EURO 

MOTORE 

1 ARFEA CD527ZS 12 2003 Euro 3 

2 ARFEA CD532ZS 12 2003 Euro 3 

3 ARFEA CD533ZS 12 2003 Euro 3 

4 ARFEA CF274PZ 12 2003 Euro 3 

5 ARFEA CX595MM          10,49  2006 Euro 3 

6 ARFEA CX599MM          10,49  2006 Euro 3 
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7 ARFEA DC760BT          10,49  2006 Euro 3 

8 ARFEA DC761BT          10,49  2006 Euro 3 

9 ARFEA DC762BT          10,49  2006 Euro 3 

 

• oneri: i servizi verranno effettuati con oneri a carico della Società esercente 
ARFEA, senza costi per l’Agenzia. 

 
Il presente provvedimento non configura riconoscimento di natura economica con 
maggiori oneri a carico dell’Agenzia e non assume pertanto rilevanza contabile. 
 
Sono fatti salvi eventuali ulteriori adempimenti regolamentari e legislativi che esulano 
dalla competenza di questa Agenzia. 
 
Ai sensi del D.P.R. 753/80 potranno essere utilizzati percorsi già normalmente adottati 
nello svolgimento del serviziio di TPL da autobus aventi dimensioni analoghe o 
superiori a quelle dei veicoli sopra indicati. 

 
 
 

Motivazione 
 

1. Premesso che: 

• la Provincia di Alessandria, soggetto di delega ai sensi dell’art. 9 comma 2 
della L.R. 1/2000, ha sottoscritto il Contratto di Servizio Rep.n.2625 del 
5/08/2010 relativo all’affidamento di servizi di Trasporto pubblico locale su 
gomma del territorio provinciale per il periodo 13/09/2010 – 12/09/2016 
(scadenza soggetta ad eventuale proroga) con la Società Consortile S.C.A.T. 
R.L., avente sede ad Alessandria – Viale milite Ignoto nn.26/28  - codice 
fiscale 02265840062; 

• l’Agenzia della Mobilità Piemontese gestisce le funzioni trasferite o delegate in 
materia di Trasporto Pubblico Locale degli Enti aderenti in ambito 
Metropolitano e Regionale (L.R. 1/2000 – art. 8, come modificata dalle Leggi 
Regionali nn. 1/2015 e 9/2015 che hanno esteso a tutto il territorio regionale la 
competenza della “Agenzia per la Mobilità Metropolitana e Regionale”, 
ridenominata “Agenzia della Mobilità Piemontese”); 

• la titolarità per la gestione del sopracitato Contratto di Servizio è stata 
trasferita all’Agenzia mediante apposita Convenzione tra la Provincia di 
Alessandria e la stessa Agenzia, con decorrenza 10/06/2016; 

• l’Agenzia, mediante Determinazione n.397 del 12/09/2016 ha deciso di 
avvalersi della disposizione di cui all’art. 4.2 del contratto di servizio 
sottoscritto dalla Provincia di Alessandria con la Società Consortile 
Alessandrina Trasporti a responsabilità limitata (SCAT a r.l.) con sede ad 
Alessandria in Via Milite Ignoto nn.26/28, in scadenza il 12/09/2016, che 
prevede che l’impresa è tenuta a garantire la prosecuzione del servizio fino al 
subentro del nuovo gestore per un periodo massimo di 12 mesi, salvo diverso 
accordo tra le Parti, alle stesse condizioni valide per l’ultimo anno di esercizio, 
compresi gli automatici aggiornamenti del corrispettivo; 

• il periodo di ultrattività del contratto di servizio è limitato al 31/05/2017; 

• alla Società Consortile SCAT a r.l. aderisce, tra le altre, la Società ARFEA Srl; 

2. con nota prot. Agenzia n. 3489 del 08/05/2017 il Consorzio SCAT, per  conto della 
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Società ARFEA, ha richiesto di poter utilizzare n. 10 autobus per l’attivazione di 
servizi di TPL integrativi finalizzati a favorire l’utilizzo del trasporto pubblico da 
parte dei partecipanti alla manifestazione Straragazzi Alessandria del 12 maggio 
2017, organizzata al Campo scuola di atletica di Alessandria\ via Massorbio; 

3. con successive integrazioni del 10/05/2017 il Consorzio SCAT ha specificato su 
quali percorsi si sarebbero svolti i servizi in oggetto, e con quali veicoli sarebbero 
stati effettuati. 

4. nella nota sopra richiamata il Consorzio ha dichiarato che: “il parco residuo, 
comprese le riserve, è sufficiente a svolgere il servizio di TPL nella giornata 
specificata”. Tale affermazione risulta coerente col fatto che la Società ARFEA ha 
un parco mezzi autorizzato composto da circa 75 veicoli, mentre gli autobus 
impegnati nell’ora di massima esposizione risultano 62 (inoltre, il servizio è 
previsto a partire dalle h. 8.15, mentre il massimo impegno di veicoli per il 
Consorzio Consorzio SCAT è nella fascia oraria 7.00-7.30). 

 

 
 
Comunicazione 

 

L’adozione del presente provvedimento comporta l’istituzione di servizi integrativi di TPL 
nella giornata di venerdì 12 maggio 2017 dalle ore 08.15 alle ore 13.00 circa in 
occasione della manifestazione Straragazzi Alessandria, al fine di garantire l’accesso dei 
partecipanti alla manifestazione (che si terrà presso il Campo scuola di atletica di 
Alessandria\ via Massorbio) mediante l’utilizzo del trasporto pubblico . 

 
 

 
Il Direttore Pianificazione e Controllo 

Cesare Paonessa 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Torino, lì  11 maggio 2017 
 

 

                                                
1
 Art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267; art. 19 

dello Statuto dell'Agenzia; artt. 14 e 15 ed Allegato B (competenze dei Servizi e degli Uffici) del Regolamento 
sull'ordinamento degli uffici e dei servizi dell'Agenzia, approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 1 
/2 del 16 gennaio 2004. 
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