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

Reg. Gen N. 313  
 

 

Del  27 maggio 2019 
 

 
Oggetto 

 
PROROGA DEI CONTRATTI DI SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE 
AFFERENTI IL BACINO DI CUNEO 
 
 

 

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: 

1. di prorogare i contratti di servizio afferenti al bacino di Cuneo (Bacino sud) stipulati dal 

Consorzio GRANDA BUS (Via Circonvallazione n. 19 – 12037 Saluzzo (CN) – C.F./P.IVA 

n. 02995120041), in scadenza al 22/12/2019 mediante sottoscrizione dell’Atto per il rinnovo 

dei contratti di servizio per il trasporto pubblico locale su gomma della provincia di Cuneo, 

conurbazione di Cuneo, comuni di Alba, Bra, Fossano, Mondovì, Saluzzo, Savigliano, per il 

periodo 23/12/2019 – 9/6/2024, il cui schema (Allegato A alla presente determinazione) è 

approvato con la presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale 

unitamente ai relativi allegati (Allegato 1 “Patto della mobilità”, Allegato 2 “Preventivo 
Bacino Sud”, Allegato 3 “Investimenti e Piano Industriale 2019-2024”, Allegato 4, “Conto 
economico simulato ed obiettivi di efficacia ed efficienza”, Allegato A “Schema di Atto 
aggiuntivo, Matrice dei rischi e Monitoraggio”); 

2. di dare atto che il valore complessivo su base annua delle compensazioni economiche e 

degli altri oneri indicati nell’Allegato 2, relativi ai servizi afferenti al territorio della Provincia 
di Cuneo (conurbazione di Cuneo compresa), e dei Comuni di Alba, Bra, Fossano, 

Mondovì, Saluzzo, Savigliano, è pari € 24.475.000 IVA compresa per un’offerta di servizio 
pari a 13.750.000 km/vetture; 

 

Motivazione 

La L.R. 4 gennaio 2000 n. 1, in applicazione del D.Lgs. 19 novembre 1997, n. 422, disciplina nella 
Regione Piemonte il sistema del trasporto pubblico locale, individuando i diversi livelli di 
responsabilità in ambito regionale, attribuendo ai vari livelli (regione, provincia, comunità montane, 
comuni e agenzia) funzioni e compiti amministrativi, delineando gli strumenti e le procedure per la 
definizione degli obiettivi ed il perseguimento degli stessi, rappresentando gli strumenti di 
finanziamento del sistema; 

in relazione a dette competenze, con DGP Cuneo n. 145 del 15/04/2009, erano stati approvati gli 
atti relativi alla procedura per l’affidamento del servizio trasporto pubblico locale nell’area 
omogenea “Provincia di Cuneo” da affidare mediante gara ad evidenza pubblica con procedura 
aperta; 
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con la procedura sarebbe stato selezionato il gestore del TPL anche in nome e per conto dei 
Comuni di Alba, Bra, Fossano, Mondovì, Savigliano e Saluzzo in virtù della Convenzione stipulata 
tra le predette parti in data 17/03/2004; in esito alla procedura di gara, con determinazione 
dirigenziale n. 1119 del 5/10/2010 il servizio è stato aggiudicato definitivamente al Consorzio 
GRANDA BUS (C.F./P.I. 02995120041), con sede in via Circonvallazione 19 – 12037 Saluzzo; 

i predetti enti hanno sottoscritto con il Consorzio GRANDA BUS i relativi contratti di servizio, della 
durata di 72 mesi, con termini iniziali e finali indicati a margine, tutti riportanti il medesimo CIG 
(0323200911): 

 

Ente  termine iniziale termine finale 

Provincia di Cuneo 23.12.2010 22.12.2016 

Comune di Alba 01.09.2011 31.08.2017 

Comune di Bra 01.08.2011 31.07.2017 

Comune di Mondovì 01.07.2011 30.06.2017 

Comune di Saluzzo 01.09.2011 01.09.2017 

Comune di Savigliano 14.04.2011 13.04.2017 

Comune di Fossano 07.04.2011 06.04.2017 

 

successivamente, con D.G.R. Piemonte n.17-4134 del 12 luglio 2012 il territorio regionale è stato 
suddiviso in 4 bacini ottimali costituenti gli ambiti territoriali entro i quali deve essere organizzato lo 
svolgimento del trasporto pubblico locale al fine di massimizzare l’efficienza del servizio e 
conseguire economie di scala, in applicazione dell’art. 3 bis D.L. 138/2011 convertito in L. 
148/2011 come modificato dall’art. 53 del D.L. 83/2012; 
 la D.G.R. Piemonte n.17-4134 ha individuato il bacino ottimale n. 2 corrispondente al territorio 
della Provincia di Cuneo, il cui Ente di Governo è il Consorzio obbligatorio tra gli Enti soggetti di 
delega, al quale spetta assicurare la programmazione unitaria del servizio nel rispetto della 
normativa vigente in materia di contratti pubblici; 

 con D.G.R. Piemonte n. 12-6607 del 4 novembre 2013, è stato approvata la bozza di “Accordo sul 
piano di rientro in materia di TPL e sul programma triennale regionale dei servizi di trasporto 
pubblico locale 2013 – 2015 tra la Regione Piemonte, l’A.N.A.V. e la Confservizi”; l’Accordo, 
sottoscritto in data 07/11/2013, prevedeva, tra l’altro, l’impegno della Regione Piemonte a 
“riconoscere agli Enti soggetti di delega la possibilità di estendere la durata dei contratti di servizio 
sottoscritti secondo quanto previsto dall’art. 4 del Regolamento CE 1370/2007 anche tenuto conto 
degli investimenti effettuati in un contesto di riduzione delle risorse per il TPL”; 
a partire dal mese di gennaio 2015, la Regione Piemonte ha avviato un processo di revisione 
complessiva del sistema del Trasporto Pubblico Locale prevedendo, tra l’altro, al fine di coordinare 
le politiche di mobilità, l’estensione a tutto il territorio regionale della competenza dell’Agenzia della 
mobilità piemontese, la quale è costituita per l’esercizio in forma obbligatoriamente associata delle 
funzioni degli enti territoriali in materia di trasporto pubblico locale. Con le modifiche apportate alla 
L.R. 1/2000 dalla L.R. 1/2015 e dalla successiva L.R. 9/2015, l’assetto generale del sistema è 
accentrato in un unico punto gestionale e programmatorio, l’Agenzia, cui hanno aderito tutti gli enti 
soggetti di delega (Province, Città metropolitana e Comuni con popolazione superiore a 30.000 
abitanti); 

l’art. 10 comma 4 bis della L.R. 1/2000, come introdotto dalla L.R. 9/2015 ha stabilito che entro il 
30 giugno 2015, gli enti soggetti di delega stipulino, con l'Agenzia, apposite convenzioni per il 
trasferimento alla medesima dei contratti di servizio in essere; 
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in attuazione delle disposizioni legislative sopra richiamate, con la sottoscrizione di specifica 
Convenzione, la titolarità dei contratti di servizio precedentemente in capo alla Provincia di 
Cuneo2, ed in capo alle Città di Alba e Bra è stata trasferita all’Agenzia a far data dall’ 01/09/2015; 
con la sottoscrizione di specifiche convenzioni, è stata trasferita all’Agenzia la titolarità del 
contratto di TPL della Città di Mondovì a far data dal 1/7/2016, della città di Saluzzo a far data dal 
30/1/2017, della città di Savigliano a far data dal 14/2/2017, della città di Fossano a far data dal 
23/7/2017; 

*** 

con nota del 27/7/2015 prot. n. 644, il Consorzio Granda Bus aveva formalmente richiesto alla 
Provincia di Cuneo la proroga del contratto di servizio (Rep. n. 19875 del 30/3/2016), lamentando, 
in particolare, la mancata copertura finanziaria da parte della Regione Piemonte prevista per 
l’attuazione del piano di investimenti per il rinnovo continuo del parco autobus; 

in relazione alla predetta nota, con nota prot. 4314/2016 del 19/05/2016, l’Agenzia, nel frattempo 
subentrata alla Provincia di Cuneo nella titolarità del contratto di servizio, nel riprendere i contenuti 
della citata nota di richiesta di proroga, valutava come insussistenti i presupposti per consentire 
una maggiore validità temporale al contratto di servizio di TPL ai sensi del Regolamento CE 
1370/2007; 

contestualmente richiamava le disposizioni di cui all’art. 2.3 del contratto di servizio con il quale si 
prevede che “Trascorso il periodo di valenza contrattuale, la Provincia –ai sensi dell’art. 9 della 
direttiva CEE 18/2014 e dell’art. 29 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.- si riserva la facoltà di rinnovare il 
presente contratto, previa adeguata istruttoria con la quale si evidenzia la convenienza economica 
e il pubblico interesse alla rinnovazione. Il rinnovo potrà avvenire per una durata massima di 
trentasei (36) mesi, ferme restando le clausole essenziali del contratto. Non costituisce modifica di 
clausola essenziale del contratto l’aggiornamento dei prezzi ai sensi dell’art. 17”; 
nel richiamare la disposizione contrattuale, l’Agenzia chiedeva di fornire, nel rispetto della 
normativa richiamata, elementi utili al fine di analizzare e verificare la convenienza economica e il 
pubblico interesse alla rinnovazione del contratto; 

il Consorzio GRANDA BUS, con nota prot Agenzia 6447/2016 del 19/07/2016 ha trasmesso un 
documento denominato “Investimenti e Piano Industriale 2011-2019” con il quale fornisce le 
seguenti evidenze: 

1. Investimenti Autobus 

pur nell’incertezza della disponibilità di finanziamenti regionali per il rinnovo del parco autobus, 
il consorzio è disponibile ad impegnarsi ad acquistare nel 2016 un numero di autobus il cui 
valore corrisponderebbe al 30% del valore complessivo della spesa per la sostituzione di n. 
143 veicoli del parco circolante impegnato sul complesso dei contratti di servizio sottoscritti 
con la provincia di Cuneo e le città succitate, che al 31/12/2016 avrà un’età superiore ai 15 
anni; 

l’impegno economico che dovrebbe sostenere il gestore per l’acquisto degli autobus è stimato 
in Euro 8.944.650,00; a tali fini sono richiamati i criteri espressi nella DGR 61-1986 del 
31/07/2015; l’investimento complessivo per la sostituzione di n. 143 autobus ammonterebbe a 
€ 29.815.500,00; nel caso in cui la contribuzione regionale fosse pari al 70%, così come era 
previsto nella DGR citata, l’impegno economico per l’investimento di cui si farebbe carico il 
gestore sarebbe appunto di Euro 8.944.650,00; 

in relazione al predetto impegno economico, il gestore si impegna, a sostituire nel 2016 n. 48 
autobus con età superiore ai 15 anni; in particolare saranno sostituiti autobus con 
alimentazione Euro 1 ed Euro 2 senza filtro anti-particolato che non potranno più essere 
impiegati sulle linee; resta ferma la disponibilità a ultimare il piano di sostituzioni in funzione 
del di n. 143 veicoli nel caso di ottenimento della contribuzione regionale al 70% del valore 
complessivo dei bus; 
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peraltro il gestore, qualora il finanziamento regionale fosse inferiore al 70% ipotizzato, è 
disponibile ad impegnarsi ad aumentare la propria quota, fino a copertura totale del 
cofinanziamento e, comunque, fino ad un massimo del 50% del valore del cofinanziamento; 

2. Investimenti BIP 

Implementazione del Biglietto Integrato Piemonte (BIP) per 37 bus relativi ai servizi della 
Conurbazione di cuneo: l’investimento, al netto della contribuzione pubblica sarebbe pari ad € 
277.046,20; 

acquisto ed installazione della componentistica di bordo BIP su 48 autobus nuovi per un 
valore stimato unitario senza contributo pubblico di € 6.175,85 e per complessivi € 296.489,02; 

impegno a sostituire il server della centrale operativa CCA per una spesa di € 20.000,00; 

sostituzione della componentistica hardware dei sistemi operativi CCA, a decorrere dal 2017, 
per fine ciclo vita di 6 anni, per una spesa di € 164.008,78 da ripartire equamente negli anni 
2017 e 2018; 

sostituzione componentistica hardware apparati di bordo bus attrezzati nel progetto BIP per 
una spesa pari ad € 1.840.702,68 (pari al costo della componentistica hardware sostenuto 
nell’implementazione della prima tranche BIP) ipotizzando la sostituzione in ragione del 50% 
nel 2018 e del 50% nel 2019. 

Il “Piano” evidenzia inoltre, con riferimento alle predette linee di investimento “Autobus” e “BIP”, 
oltre che alla linea d’investimento conclusa nel 2015 relativa all’installazione di 372 “Paline”, come 
il valore residuo dell’investimento varierebbe in relazione alla maggior durata del contratto di 
servizio: 

- Autobus : il valore residuo degli investimenti al termine del 2016 è pari al 72% del totale 

dell’investimento al netto della contribuzione, mentre al termine del 2019 sarebbe pari al 
44% del totale dell’investimento al netto della contribuzione (ove percepita); 

- BIP : il valore residuo degli investimenti al termine del 2016 è pari al 38% del totale 

dell’investimento al netto della contribuzione, mentre al termine del 2019 sarebbe pari al 
9% del totale dell’investimento al netto della contribuzione (ove percepita). Inoltre al 

termine del 2019, per il mantenimento del sistema, il valore residuo degli investimenti è pari 

al 36% del totale dell’investimento al netto della contribuzione (ove percepita); 

- Paline : il valore residuo degli investimenti al termine del 2016 è pari all’80% del totale 
dell’investimento, mentre al termine del 2019 sarebbe pari al 50% del totale 
dell’investimento; 

considerando gli investimenti effettuati nei 6 anni di contratto 2011/2016 e il valore residuo dei 
medesimi, la percentuale del valore ancora da recuperare in carico a Granda Bus risulta essere 
del 67%; 

considerando gli ulteriori 3 anni di validità del contratto, e anche i nuovi investimenti per il BIP, la 
quota del valore residuo si riduce al 42%. 

Con la Determinazione 549 del 21 novembre 2016 si da atto che il Piano di investimento proposto, 
contiene impegni da parte del gestore dei servizi di particolare rilievo tale da rendere conveniente 
dal punto di vista economico la rinnovazione per un periodo di ulteriori tre anni. 

Dal punto di vista economico, l’impegno relativo al piano di investimenti di mantenimento del BIP 
(pari a complessivi € 2.004.711,46) è pari a circa il 3% del valore complessivo delle compensazioni 
economiche stimate per il triennio. 
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Inoltre si evidenziavano molteplici ragioni di pubblico interesse che supportavano la rinnovazione 
del contratto ed in sintesi: 

 gli investimenti nel piano autobus e la conseguente immissione in linea dei nuovi autobus 

garantisce un innalzamento della qualità del servizio, che certamente sarà più elevato 

allorquando saranno rese disponibili le risorse di parte pubblica per il rinnovo del parco 

autobus 

 gli investimenti relativi al BIP, soddisfano il primario interesse pubblico che la copertura del 

sistema di bigliettazione elettronica sia garantita sull’intera rete del bacino e che il sistema 
sia mantenuto in efficienza ed ampliato per favorire nuovi assetti tariffari 

Con la medesima Determinazione 549 del 21 novembre 2016 si richiama la disposizione 
contrattuale che prevede la facoltà di procedere al rinnovo programmato del contratto di servizio; 
tale disposizione, oltre che essere già prevista nel citato articolo 2.3 del contratto medesimo, era 
già pubblicizzata nell’avviso di gara pubblicato sulla GUUE richiamando nello specifico le 
disposizioni di cui all’art. 9 della direttiva CEE 18/2004 dell’art. 29 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. 
La previsione e le modalità di pubblicizzazione della stessa sono in linea con quanto riscontrato a 
livello giurisprudenziale in ordine alle possibilità previste dal d.lgs 163/2006 e s.m.i. di estensione 
della validità del contratto3. 

Nel caso di specie, con l’Atto sottoscritto tra le parti, è stata prevista la proroga della validità 
contrattuale dei contratti di servizio in essere, mantenendo peraltro invariate le condizioni 
economiche, con l’integrazione di specifici obblighi in tema di investimenti, come dettagliati dal già 
citato Allegato “Investimenti e Piano Industriale 2011- 2019”. 
Pertanto sulla base del Piano di investimenti proposto e delle considerazioni sopra esposte con la 
DD 549 citata l’Agenzia ha rinnovato i contratti di servizio afferenti al Bacino di Cuneo (Bacino 
Sud) stipulati dal Consorzio Grandabus fissando il nuovo termine per la scadenza dei contratti al 
22/12/2019; al nuovo contratto è stato assegnato il CIG 6970766A12 

*** 

Nell’ambito dell’attività di programmazione dei servizi di TPL l’Agenzia, in stretto contatto con le 
Amministrazioni Locali interessate, ha sviluppato studi ed analisi riguardanti le 
necessità/opportunità di revisione e miglioramento della rete dei servizi. 

Sulla base di tali studi l’Assembla del Bacino Sud, in vista della scadenza dei contratti di servizio di 
trasporto pubblico afferenti agli Enti, prevista per il 22/12/2019, ha provveduto ad identificare le 
esigenze del territorio e gli interventi necessari al rilancio del sistema di Trasporto Pubblico Locale 
grazie ad azioni su diversi fronti, che interessano la mobilità nella sua forma più estesa. 

Quanto emerso è sintetizzato nel documento denominato “Patto per la Mobilità e il Trasporto 
Pubblico in Provincia di Cuneo”. 
Tale lavoro risponde alla missione statutaria dell’Agenzia riguardo alla programmazione unitaria ed 
integrata dei servizi per ogni bacino, ed è finalizzato in particolare a riequilibrare l’offerta dei servizi 
sul territorio, cogliendo i reali bisogni sia dell’ambito urbano che extraurbano, rispondendo alle 
esigenze di diversi tipi di utenza, da quello scolastico alle fasce più deboli, ai lavoratori e, anche, 
ad un’offerta in chiave turistica. 
Nel documento, volto a definire il nuovo assetto del servizio di trasporto pubblico locale dal 2020 in 
avanti, sono confluiti anche studi e progetti di riorganizzazione già sviluppati da Agenzia, a partire 
dalla revisione della rete urbana di Cuneo, dall’attuazione del nuovo servizio urbano di Alba e di 
Bra, dalla integrazione ferro-gomma sulla linea Savigliano-Saluzzo, e dal piano di comunicazione 
complessivo. 
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Tutti gli interventi previsti sono tradotti in progetti operativi finalizzati all’efficienza del servizio, 
all’efficacia dell’offerta e all’economicità della spesa pubblica, con riferimento agli obiettivi posti dal 
Fondo Nazionale Trasporti relativamente ai criteri di riparto delle risorse tra le Regioni (DL.50/17 
art. 27 lettera a) e b)), che prevedono in particolare un incremento continuo dei ricavi da traffico e 
dei passeggeri trasportati, e l’utilizzo del costo standard. 
Il Consiglio di Amministrazione dell’Agenzia con deliberazione n. 28 del 6 settembre 2018, nel 
prendere atto del documento denominato “Patto della Mobilità e il Trasporto Pubblico in Provincia 
di Cuneo”, ha dato mandato al Direttore Generale di procedere con l’analisi delle esigenze 
espresse dal territorio in tale documento al fine di tradurle in progetti operativi da attuare a partire 
dal biennio 2018-2019 compatibilmente con le risorse disponibili da parte del Bacino. 

Conseguentemente sono stati avviati fin dal mese di Novembre dell’anno 2018, interventi di 
riorganizzazione e miglioramento riguardanti l’ambito territoriale della Valle Maira, del Comune di 
Alba, del Comune di Cuneo e da ultimo del Comune di Bra. Gli interventi sui servizi sono stati 
accompagnati dall’introduzione di sperimentazioni tariffarie e da campagne di comunicazione, oltre 
che dalla messa in esercizio di nuovi veicoli ad alimentazione elettrica ed ibrida per il contenimento 
delle emissioni. 

Con particolare riferimento alle tematiche dell’integrazione tariffaria, il Consorzio Grandabus si è 
impegnato nell’attuazione del progetto sperimentale avviato dalla Regione Piemonte con 
Deliberazione della Giunta Regionale 1 dicembre 2017, n. 30-6029 L.R. 1/2000 – avente ad 
oggetto “Innovazione in materia di tariffe del Trasporto pubblico locale. Disposizioni per l’avvio alla 
sperimentazione temporanea di nuovi titoli di viaggio”; in attuazione della citata deliberazione, 
nonché delle successiva determinazione n. 4236 del 15.12.2017, la Regione Piemonte e il 
Consorzio Granda Bus hanno sottoscritto un Accordo attuativo per la definizione degli impegni 
delle Parti, in cui il Consorzio, previa analisi degli investimenti effettuati e degli effetti della 
sperimentazione sulla dinamica dei ricavi e sull’equilibrio economico, si è fatto carico degli oneri 
derivanti dall’adeguamento dei propri sistemi tecnologici e dagli eventuali minori introiti derivanti 
dalla sperimentazione. Tale impegno, così come richiamato nello stesso accordo, è stato assunto 
dal Consorzio “fermo restando l’obbligo dei soggetti sottoscrittori del contratto di servizio di 
disporre, secondo le modalità di ammortamento dei beni strumentali all’esercizio del servizio, i 
necessari provvedimenti sulla corretta compensazione degli obblighi di servizio e sulla durata dei 
contratti di servizio, ai sensi di cui all’articolo 4 del Reg. UE n. 1370/2017”. 
A fronte della necessità di portare a termine il percorso delineato, al fine di garantire un equilibrio 
economico finanziario che possa consentire l’ottenimento degli obiettivi prefissati, nell’incontro 
tenutosi in data 29 marzo 2019 presso gli Uffici della Direzione Trasporti della Regione Piemonte, 
è stata confermata la volontà di rideterminare la durata dei contratti di servizio, sussistendo tutti i 
presupposti di cui all’art. 4, par. 4 del Reg. CE 1370/2007; 
Sulla base di quanto sopra il Consorzio Granda Bus con nota prot. 3553 del 10/04/19 ha avanzato 
richiesta di rideterminazione della durata del contratto ai sensi dell’art. 4, par. 4, del Reg. CE 
1370/2007, per un periodo di anni 4,5 a decorrere dal 23 dicembre 2019 e pertanto fino al giugno 
2024. 

La richiesta di proroga del contratto di servizio di TPL è valutata sulla base dei nuovi elementi e 
dati atti a dimostrare l’entità significativa dei beni, in rapporto all’insieme dei beni necessari per la 
fornitura dei servizi di trasporto passeggeri oggetto del contratto di servizio pubblico e 
prevalentemente finalizzati ai servizi di trasporto passeggeri previsti dal contratto ai sensi dell’art. 
4, paragrafo 4 del Regolamento (CE) 1370/2007 che prevede per l’appunto che “Se necessario, 
tenuto conto delle modalità di ammortamento dei beni, la durata del contratto di servizio pubblico 
può essere prorogata, al massimo, del 50 % se l’operatore del servizio pubblico fornisce beni di 
entità significativa in rapporto all’insieme dei beni necessari per la fornitura dei servizi di trasporto 
di passeggeri oggetto del contratto di servizio pubblico e prevalentemente finalizzati ai servizi di 
trasporto di passeggeri previsti dal contratto”. 
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Il Consorzio Grandabus, ha predisposto un Piano Economico Finanziario 2019 – 2024, il quale dà 
conto dell’andamento delle risultanze economiche e patrimoniali del servizio affidato, nonché 
l’andamento degli ammortamenti sviluppati in rapporto agli investimenti garantiti dal gestore, il 
quale ha fornito elementi e dati atti a dimostrare: 

– l’entità degli investimenti effettuati, al netto di quelli derivanti dagli obblighi assunti con il contratto 
di servizio, finalizzati ai servizi di trasporto passeggeri oggetto del medesimo; 

– i relativi ammortamenti residui al 31/12/2019 

In particolare viene ricostruita la graduazione degli investimenti effettuata nell’arco di durata del 
contratto, con indicazione della tempistica di attuazione, della natura dell’investimento e del 
relativo valore netto residuo. Il tutto viene confrontato con il Piano Industriale dell’intero periodo 
contrattuale. 

*** 

L’Agenzia ha, in via preliminare, provveduto a verificare lo stato di attuazione di quanto proposto 
con il documento “Investimenti e Piano Industriale 2011- 2019” ed in particolare: 

1. Investimenti Autobus 

pur nell’incertezza della disponibilità di finanziamenti regionali per il rinnovo del parco 
autobus, il consorzio è disponibile ad impegnarsi ad acquistare nel 2016 un numero di 
autobus il cui valore corrisponderebbe al 30% del valore complessivo della spesa per la 
sostituzione di n. 143 veicoli del parco circolante impegnato sul complesso dei contratti di 
servizio sottoscritti con la provincia di Cuneo e le città succitate, che al 31/12/2016 avrà 
un’età superiore ai 15 anni;  

l’impegno economico che dovrebbe sostenere il gestore per l’acquisto degli autobus è 
stimato in Euro 8.944.650,00; a tali fini sono richiamati i criteri espressi nella DGR 61-1986 
del 31/07/2015; l’investimento complessivo per la sostituzione di n. 143 autobus 
ammonterebbe a € 29.815.500,00; nel caso in cui la contribuzione regionale fosse pari al 
70%, così come era previsto nella DGR citata, l’impegno economico per l’investimento di 
cui si farebbe carico il gestore sarebbe appunto di Euro 8.944.650,00; 

in relazione al predetto impegno economico, il gestore si impegna, a sostituire nel 2016 
n. 48 autobus con età superiore ai 15 anni; in particolare saranno sostituiti autobus con 
alimentazione Euro 1 ed Euro 2 senza filtro anti-particolato che non potranno più essere 
impiegati sulle linee; resta ferma la disponibilità a ultimare il piano di sostituzioni in funzione 
del di n. 143 veicoli nel caso di ottenimento della contribuzione regionale al 70% del valore 
complessivo dei bus; 

peraltro il gestore, qualora il finanziamento regionale fosse inferiore al 70% ipotizzato, 
è disponibile ad impegnarsi ad aumentare la propria quota, fino a copertura totale del 
cofinanziamento e, comunque, fino ad un massimo del 50% del valore del 
cofinanziamento;” 

2. Investimenti BIP 

Implementazione del Biglietto Integrato Piemonte (BIP) per 37 bus relativi ai servizi della 
Conurbazione di Cuneo; l’investimento, al netto della contribuzione pubblica sarebbe pari 
ad € 277.046,20; 

acquisto ed installazione della componentistica di bordo BIP su 48 autobus nuovi per un 
valore stimato unitario senza contributo pubblico di € 6.175,85 e per complessivi € 
296.489,02;  

impegno a sostituire il server della centrale operativa CCA per una spesa di € 
20.000,00;  
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sostituzione della componentistica hardware dei sistemi operativi CCA, a decorrere 
dal 2017, per fine ciclo vita di 6 anni, per una spesa di € 164.008,78 da ripartire equamente 
negli anni 2017 e 2018; 

sostituzione componentistica hardware apparati di bordo bus attrezzati nel progetto BIP per 
una spesa pari ad € 1.840.702,68 (pari al costo della componentistica hardware sostenuto 
nell’implementazione della prima tranche BIP) ipotizzando la sostituzione in ragione del 
50% nel 2018 e del 50% nel 2019. 

Nel corso del triennio 2017-2019, con riferimento agli impegni assunti a seguito dell’adozione 
dell’Atto di Rinnovo rep. n. 202 del 21/12/2016, il Consorzio Granda Bus ha attuato quanto segue: 

 negli anni 2016 e 2017 il Consorzio ha effettuato investimenti pari a Euro 9.997.160 per 

l’acquisto di 50 nuovi veicoli immatricolati negli anni 2016 e 2017, incrementando la previsione 

iniziale (48 veicoli). Tali nuove immatricolazioni hanno permesso di alienare dalla flotta tutti i 

veicoli Euro 1 e Euro 2 senza filtri anti-particolato. 

Nel corso del 2017 è intervenuta la D.G.R. Piemonte n.40-5004 dell’8/5/2017, relativa al 
programma regionale degli investimenti del trasporto pubblico locale su gomma a valere sulle 
risorse per gli anni 2017-2019 (Piano autobus regionale 2017-2019); la D.G.R. ha previsto il 
cofinanziamento al 50% da parte delle aziende per l’acquisto di nuovi veicoli; tale variazione ha 
comportato la necessità da parte del Consorzio di rideterminare l’impegno di investimento 
inizialmente assunto, prevedendo l’acquisto e la sostituzione complessiva di 72 veicoli, 
calcolati come 50% dei 143 veicoli da sostituire. 

Gli ulteriori investimenti da parte del Consorzio, relativi all’acquisto di 22 ulteriori nuovi veicoli 
immatricolati negli anni 2018 e 2019, sono stati pari ad Euro 4.374.700, permettendo di 
sostituire parte dei veicoli con più di 15 anni di età presenti nel parco autobus. 

In attuazione della D.G.R. n. 40-5004, con DD 642 del 19/12/2017 l’Agenzia ha approvato il 
documento relativo alla ripartizione delle risorse del piano Autobus tra i 4 ambiti ottimali e tra i 
bacini oggetto del Contratto di servizio. Con DD n.629 del 06/12/2018 e DD n.216 del 
24/4/2019 l’Agenzia ha provveduto a liquidare alle aziende del Consorzio Granda Bus risorse 
pari a complessivi Euro 4.096.888,05 per il cofinanziamento al 50% di 40 veicoli acquistati 
negli anni 2016 e 2017 (già oggetto di impegno di rinnovo). 

Tale contribuzione pertanto ha ridotto l’investimento effettuato per i primi veicoli, e ai sensi 
dell’art. 5 comma 1 e 2 dell’Atto di rinnovo, tali risorse devono essere reinvestite per l’acquisto 
di ulteriori veicoli. Il Consorzio pertanto ha messo in cantiere un piano di acquisti per ulteriori 
20 nuovi veicoli per l’ammontare complessivo almeno pari a Euro 4.096.888,05. 
 

AUTOBUS 2016 2017 2018 2019 
Totale 

2016-2019 

Numero veicoli 
nuovi immatricolati 

24 26 9 13 72 

Investimento 
effettuato € 

4.716.800,00 5.280.360,00 1.568.000,00 2.806.700,00 14.371.860,00 

Contributo € 1.825.440,00 2.271.448,05 nd nd 4.096.888,05 

Investimento al 
netto del contributo 
€ 

2.891.360,00 3.008.911,95 1.568.000,00 2.806.700,00 10.274.971,95 

Valore netto residuo 
al 31.12.2018 € 

2.313.099,00 2.607.723,69 1.463.466,67 - 6.384.289,36 

Valore netto residuo 
al 31.12.2019 € 

2.120.330,67 2.407.129,56 1.358.933,33 2.619.586,67 8.505.980,23 
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Il valore residuo è stato calcolato sull’investimento a valore storico, al netto del contributo ed 
utilizzando un periodo di ammortamento pari a 15 anni così come previsto dal DM157/2018; Il 
valore residuo al 31/12/2019 degli investimenti effettuati dal 2011 al 2019 per nuovi autobus 
secondo il piano allegato all’atto di rinnovo era valutato pari al 44% del totale dell’investimento 
al netto della contribuzione. 

Il piano di investimenti messo in atto dal Consorzio, con l’acquisto di 72 nuovi veicoli nel 
periodo 2016-2019 e il relativo contributo regionale, in aggiunta agli acquisti effettuati dal 2011 
al 2015, prevede un valore residuo dell’investimento al 31/12/2019 pari al 70% del valore di 
acquisto al netto del contributo. 

 

AUTOBUS 
totale investimenti bus 

2011-2015 
totale investimenti bus 

2016-2019 
totale investimenti bus 

2011-2019 

Veicoli Nuovi immatricolati 70 72 142 

Investimento a valore storico 12.690.890,39 14.371.860,00 27.062.750,39 

Contributo 6.029.057,83 4.096.888,05 10.125.945,88 

Investimento netto non 
rivalutato 6.661.832,56 10.274.971,95 16.936.804,51 

Valore residuo al 31.12.19 3.385.574,65 8.505.980,23 11.891.554,88 

Incidenza sull’investimento 
netto non rivalutato 51% 83% 70% 

 

 dal 2016 ad oggi, il Consorzio ha effettuato investimenti relativi al BIP pari a Euro 577.128,29 

(al netto dei contributi pubblici). 

 

BIP 2016 2017 2018 2019 
Totale 

2016-2019 

Investimento al 
netto di contributi € 

212.508,29 14.380,00 109.180,00 241.060,00 577.128,29 

Valore residuo 
31/12/2019 € 

70.836,10 7.190,00 €72.786,67 200.883,33 351.696,10 

 

In particolare, è stata effettuata l’implementazione del sistema per la Conurbazione di Cuneo 
per Euro 212.508,29 e la sostituzione del server per la centrale operativa CCA per Euro 
14.380,00 unitamente ad interventi legati all’implementazione dei progetti di sperimentazione 
tariffaria su richiesta della Regione Piemonte per Euro 284.140,00. 

Tutti i veicoli di nuova acquisizione sono stati dotati della componentistica di bordo BIP, senza 
però comportare investimenti ulteriori. 

Le operazioni di sostituzione della componentistica hardware dei sistemi CCA e degli apparati 
di bordo, ipotizzata per gli anni 2017-2018-2019, non è invece stata attuata poiché non ne è 
stata rilevata la necessità, essendo gli apparati ancora funzionanti. Tali interventi sono previsti 
a partire dal 2019, con un piano di sostituzioni volto a mantenere il sistema efficiente. 

Il valore residuo degli investimenti BIP previsto al 31/12/2019 dal piano allegato all’atto di 
rinnovo, per il mantenimento del sistema, era valutato pari al 36% del totale dell’investimento al 
netto della contribuzione. Il piano di investimenti messo in atto dal Consorzio, non avendo 
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richiesto gli interventi di sostituzione degli apparati, prevede al 31/12/2019 un valore residuo 
dell’investimento del 15%. 
 

BIP 
totale investimenti 

bip 2011-2015 
totale investimenti 

bip 2016-2019 
totale investimenti 

bip 2011-2019 

Investimenti al netto di 
contributo 

2.309.896,21 577.128,29 2.887.024,50 

Valore residuo al 31.12.19 83.419,31 351.696,10 435.115,41 

Incidenza sull’investimento 
netto non rivalutato 4% 61% 15% 

 

Con riferimento alle ragioni di pubblico interesse che hanno supportato la rinnovazione del 
contratto è pertanto confermato che: 

- gli investimenti nel piano autobus sono stati attuati e che la conseguente immissione in 

linea dei nuovi autobus con l’immediata sostituzione della quota di parco autobus più 
obsoleta ha garantito la presenza in servizio di autobus con livelli di emissioni conformi alle 

normative europee aumentando contemporaneamente i livelli di confortevolezza per i 

viaggiatori. 

- gli investimenti relativi al BIP sono stati attuati al fine di garantire la copertura del sistema di 

bigliettazione elettronica, sull’intera rete del bacino in sede di integrazione tariffaria ed 

interoperabilità tra diversi sistemi; inoltre è stata data priorità ad interventi finalizzati alla 

semplificazione della bigliettazione e tariffazione ed alla integrazione tramite l’avvio delle 
sperimentazioni proposte dalla Regione Piemonte; il sistema è stato mantenuto in 

efficienza con un investimento inferiore a quanto preventivato. 

 

 

*** 

 

Con la citata nota prot. 3553 del 10/04/19, il Consorzio Granda Bus, nel richiedere la proroga di 
durata del Contratto per il periodo dicembre 2019 – giugno 2024, ha proposto un nuovo Piano di 
Investimenti e relativo Piano Economico Finanziario. 

Per dare continuità al piano di rinnovo autobus il Consorzio prevede di proseguire con il rinnovo 
del parco autobus per un investimento ulteriore pari ad € 9.755.800,00 che consentono l’acquisto 
di almeno 43 nuovi veicoli, da immatricolare entro la fine 2020; tale cifra comprende: 

- Euro 4.096.888,05 per l’acquisto di almeno 20 nuovi veicoli in sostituzione di veicoli con età 
superiore ai 15 anni; tali risorse costituiscono il reinvestimento dei contributi erogati 

relativamente ai veicoli acquistati negli anni 2016-2017, secondo gli impegni già assunti 

nell’atto di rinnovo; 

- Euro 5.658.911,85 finalizzato all’acquisto di almeno ulteriori 23 nuovi veicoli in sostituzione 
di veicoli con età superiore ai 15 anni 

Alla luce del nuovo piano investimenti si ha: 
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AUTOBUS 
totale investimenti bus 

2011-2019 
totale investimenti bus 

2020 
totale investimenti bus 

2011-2024 

Veicoli Nuovi immatricolati 142 43 185 

Investimento a valore storico 27.062.750,39 9.755.800,00 36.818.550,39 

Contributo 10.125.945,88 - 10.125.945,88 

Investimento netto non rivalutato 16.936.804,51 9.755.800,00 26.692.604,51 

Valore residuo al 31.12.19 11.891.554,88     

Incidenza sul valore storico 70%     

Valore residuo al 31.12.24 6.245.953,38 6.503.866,67 12.749.820,05 

Incidenza sull’investimento netto non 
rivalutato 37% 67% 48% 

 

Il valore residuo al termine del 2019 dell’investimento in autobus effettuato dal Consorzio a partire 
dal 2011 è pari al 37% del valore di acquisto; con l’acquisto dei nuovi veicoli il valore residuo al 
termine del 2024 è pari al 48% del valore di acquisto. Anche qualora non si tenesse conto del 
maggiore investimento di € 5.658.911,85 a totale carico del Consorzio l’incidenza sull’investimento 
netto non rivalutato al 31 dicembre 2024, per il piano di investimenti realizzato risulterebbe pari al 
43%. Tale valore giustifica la durata della proroga pari al 50% del periodo contrattuale. 

Il Piano di Investimenti presentato dal Consorzio prevede ulteriori investimenti che riguardano il 
sistema di bigliettazione elettronica BIP; infatti, al fine di garantire il corretto funzionamento del 
sistema, il consorzio si impegna a intervenire sugli apparati hardware dei centri di controllo 
aziendale CCA, e sugli apparti di bordo; tuttavia, come già prima evidenziato, dall’implementazione 
del sistema avvenuta nel 2012 ad oggi non si sono ancora rese necessarie sostituzioni per 
componentistica non più funzionante; il consorzio ha pertanto previsto di ricorrere, ove necessario 
alla sostituzione della componentistica hardware non più funzionante; ha pertanto stimato un 
l’impegno massimo di spesa nel periodo 2019-2024 pari a € 2.325.461,12. 
Tutti gli investimenti per il sistema BIP effettuati ad oggi avranno completato il periodo di 
ammortamento al termine del 2024, così come eventuali ulteriori investimenti che fossero effettuati 
nella rimanete parte del 2019 

Infine il Piano di Investimenti presentato dal Consorzio prevede ulteriori attività che riguardano 
l’attivazione di sistemi di bike-sharing, con biciclette a pedalata assistita, car sharing ed anche la 
realizzazione del Movicentro di Saluzzo; la stima complessiva di questo programma di investimenti 
è pari a 4.350.000. 

*** 

Con riferimento ai contenuti del Piano di Investimenti e del Piano Economico Finanziario 
presentato dal Consorzio, l’Agenzia ha redatto un Conto Economico simulato atto a verificare:  

- la sostenibilità economica della proposta del Consorzio in coerenza con gli obblighi di 

servizio connessi al Patto della Mobilità e con il Piano di Investimenti presentato; 

- la sostenibilità del piano di investimenti; dal punto di vista economico, l’impegno relativo al 
piano di investimenti in materiale rotabile (pari a complessivi € 9.755.800,00) è pari a circa 
il 9% del valore complessivo delle compensazioni economiche stimate per il periodo 

contrattuale. 

- la definizione di specifici obiettivi di efficacia e di efficienza in coerenza con il DL 50 art. 27; 

si fa riferimento in particolare  
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o all’art. 27 lettera a) suddivisione tra le regioni di una quota pari al dieci per cento 

dell'importo del Fondo sulla base dei proventi complessivi da traffico e 

dell'incremento dei medesimi registrato, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 

19, comma 5, del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, tra l'anno 2014 e 

l'anno di riferimento, con rilevazione effettuata dall'Osservatorio di cui all'articolo 1, 

comma 300, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Negli anni successivi, la quota e' 

incrementata del cinque per cento dell'importo del Fondo per ciascun anno fino a 

raggiungere il venti per cento dell'importo del predetto Fondo; 

o all’art. 27 lettera b) suddivisione tra le regioni di una quota pari, per il primo anno, al 

dieci per cento dell'importo del Fondo in base a quanto previsto dal decreto del 

Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di determinazione dei costi standard, di 

cui all'articolo 1, comma 84, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Negli anni 

successivi la quota e' incrementata del cinque per cento dell'importo del Fondo per 

ciascun anno fino a raggiungere il venti per cento dell'importo del predetto Fondo. 

Nel riparto di tale quota si tiene conto della presenza di infrastrutture ferroviarie di 

carattere regionale; 

Con il conto economico simulato l’Agenzia ha definito due specifici obiettivi posti in capo al 
consorzio: 

i. Efficacia : Incremento dell’1% all’anno dei ricavi da traffico a parità di tariffa; questo 
obiettivo garantisce un andamento coerente con quanto previsto dalla lettera a) del 

DL50/17; 

ii. Efficienza : Incremento media ore effettive di guida/turno; questo obiettivo favorisce un 

andamento coerente con quanto previsto dalla lettera a) del DL50/17; 

Nella elaborazione del Piano di Investimenti e relativo Piano Economico Finanziario il Consorzio 
ha sviluppato la verifica di congruità del corrispettivo coerentemente con quanto previsto dal DM 
157/2018 che riguarda la Definizione dei costi standard dei servizi di trasporto pubblico locale e 
regionale e dei criteri di aggiornamento e applicazione. La verifica condotta dimostra la coerenza 
dei corrispettivi medi contrattuali con le disposizioni del DM. 

Le verifiche degli obiettivi i) e ii), nonché la verifica dell’andamento del costo standard, costituirà 
obbligo di monitoraggio e sarà condotta annualmente al fine di valutare eventuali scostamenti che 
rendessero il servizio non coerente con gli obiettivi previsti. 

*** 

Esistono sussistono molteplici ragioni di pubblico interesse che supportano la proroga del 
contratto. 

L’attuazione del Patto della mobilità rappresenta un obiettivo primario per la revisione dei servizi in 
ottica di maggiore soddisfazione dei cittadini e migliore efficacia ed efficienza nella gestione del 
servizio; per favorire l’attuazione degli interventi il Consorzio ha altresì garantito servizi aggiuntivi 
fino a 100.000 vetture-km/anno, senza necessità di compensazione economica. 

Gli investimenti nel piano autobus e la conseguente immissione in linea dei nuovi autobus, in tempi 
brevi, garantisce un innalzamento della qualità del servizio con incremento dei livelli di 
confortevolezza per i viaggiatori, in misura idonea ad abbassare significativamente l’età del parco 
autobus e ridurre i veicoli circolanti con motorizzazioni non ecologiche; infatti l’immediata 
sostituzione della quota di parco autobus più obsoleta, il cui uso sarà limitato a casi eccezionali, 
garantisce la presenza in servizio di autobus con livelli di emissioni conformi alle normative 
europee. 
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Con riferimento agli investimenti relativi al BIP, si ribadisce che è di primario interesse pubblico che 
la copertura del sistema di bigliettazione elettronica sia garantita sull’intera rete del bacino e che il 
sistema sia mantenuto in efficienza sia per favorire la riscossione delle tariffe anche attraverso 
nuovi modalità di pagamento; inoltre il sistema BIP è alla base delle sperimentazioni avviate nel 
corso del 2018 ai fini della semplificazione della bigliettazione e tariffazione finalizzate a rendere il 
servizio di trasporto pubblico più attraente ed efficiente per l’utenza e quindi fondamentale per 
favorire lo split modale. 

In relazione a quanto sopra riportato, si ritiene che sussistano le condizioni previste dall’art. 4, 
paragrafo 4 del Regolamento CE 1370/2007 per disporre la proroga del contratto di servizio in 
oggetto al 9/6/2024, pari al 50% della durata iniziale del contratto. 

Infatti, la percentuale di scostamento in aumento dell’Incidenza sull’investimento netto non 
rivalutato in beni prevalentemente finalizzati ai servizi di trasporto passeggeri previsti dal contratto, 
rispetto agli investimenti realizzati nel Contratto di Servizio, consente di confermare la presenza di 
investimenti di entità significativa effettuati in condizioni non inizialmente prospettate nel contratto 
di servizio, che rispetto ai tempi in cui sono stati effettuati, determinano un periodo di 
ammortamento eccezionalmente lungo, considerata la durata residua del contratto. 

Con riferimento alla possibilità di prorogare il contratto di servizio ai sensi della citata disposizione 
del regolamento CE 1370/2007 si registra che la Comunicazione della Commissione sugli 
orientamenti interpretativi concernenti il regolamento (CE) n. 1370/2007 relativo ai servizi pubblici 
di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia (2014/C 92/01 del 29/03/2014), al paragrafo 
2.2.7 "Articolo 4, paragrafo 4. Condizioni alle quali è possibile prorogare del 50 % la durata del 
contratto di servizio pubblico da aggiudicare”, fornisce alcune indicazioni: 
“L’articolo 4, paragrafo 4, consente, se necessario, una proroga pari al 50 % della durata del 
contratto di servizio pubblico tenendo conto dell’ammortamento dei beni. Tale proroga può essere 
concessa se l’operatore del servizio pubblico fornisce beni di entità significativa in rapporto 
all’insieme dei beni necessari per la fornitura dei servizi di trasporto di passeggeri oggetto del 
contratto di servizio pubblico e destinati prevalentemente ai servizi di trasporto di passeggeri 
previsti dal contratto.” 
La Commissione ritiene che “L’interpretazione di queste due condizioni dipende dalle circostanze 
specifiche di ciascun caso”. 
Inoltre, “Qualsiasi decisione riguardante la proroga della durata di un contratto di servizio pubblico 
del 50 % dovrebbe essere subordinata alle seguenti considerazioni: il contratto di servizio pubblico 
deve obbligare l’operatore a investire in beni come per esempio materiale rotabile, strutture per la 
manutenzione o infrastrutture il cui periodo di ammortamento sia eccezionalmente lungo. 

Di norma, l’autorità competente decide di prorogare la durata del contratto prima 
dell’aggiudicazione di un nuovo contratto. Se è necessario decidere una proroga della durata 
mentre il contratto è in corso, perché i previsti investimenti in nuovo materiale rotabile non sono 
effettuati all’inizio del periodo contrattuale ma, per ragioni tecniche, in una fase successiva, questa 
possibilità deve essere chiaramente indicata nei documenti di gara e di essa si deve 
adeguatamente tenere conto a livello di compensazioni. In ogni caso, la proroga totale del 
contratto non deve superare il 50% della durata di cui all’articolo 4, paragrafo 4.” 
La prima delle considerazioni a cui “dovrebbe” essere subordinata la decisione di prorogare la 
durata del contratto di servizio riguarda la presenza di una previsione nel contratto di servizio 
pubblico dell’obbligo ad investire in beni il cui ammortamento sia eccezionalmente lungo: sul punto 
specifico si ritiene che lo scostamento che riguarda gli investimenti sia correlato agli obblighi 
imposti dal contratto di servizio in tema di qualità del parco rotabile (art. 5 del contratto di servizio), 
pur ed anche a causa di una discontinuità dell’erogazione dei contributi regionali destinati agli 
investimenti per il rinnovo del parco autobus; 

Circa il requisito dell’eccezionale lunghezza del periodo di ammortamento, si ritiene che il periodo 
di ammortamento degli Investimenti effettuati dal concessionario deve considerarsi 
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eccezionalmente lungo non solo in ragione della tipologia del bene oggetto dell’investimento 
(l’ammortamento degli autobus avviene normalmente in 10 anni ed il DM 157/2018 ha previsto di 
utilizzare un periodo di ammortamento pari a 15 anni) ma anche e soprattutto in funzione della 
tempistica in cui sono maturati i predetti investimenti (+100% in autobus acquistati nell’ultimo 
biennio); 

La seconda considerazione a cui “dovrebbe” essere subordinata la decisione di prorogare la 
durata del contratto di servizio riguarda il momento in cui la decisione di prorogare viene assunta; 
la Commissione ritiene che di norma tale decisione deve precedere l’aggiudicazione di un nuovo 
contratto; se invece è necessario assumere la decisione di proroga mentre il contratto è in corso, 
la possibilità deve essere chiaramente indicata nei documenti di gara4 e di essa si deve 
adeguatamente tenere conto a livello di compensazioni: nel caso di specie, visto che la 
Comunicazione della Commissione è successiva alla documentazione di gara, questa 
considerazione, introducendo un aspetto non trattato nel Regolamento (CE) 1370/2007, non può 
essere assunta per il contratto di servizio di cui all’oggetto; a tal proposito si ricorda quanto 
specificato dalla Commissione nel medesimo punto 2.2.7 in ordine al fatto che l’interpretazione 
delle due condizioni per la proroga previste dall’articolo 4, paragrafo 4 del Regolamento (CE) 
1370/2007 dipende dalle circostanze specifiche di ciascun caso. 

*** 

Si da atto che è iniziato il procedimento che porterà all’approvazione del Programma Triennale dei 
servizi di TPL per il periodo 2019-20215 che dovrà acquisire l’intesa di cui all’art. 4 della L.R. 
1/2000 da parte dell’Assemblea dell’Agenzia, terminate le necessarie fasi di consultazione previste 
dalla normativa regionale, prodromiche all’approvazione definitiva con Delibera della Giunta 
Regionale. Solo in seguito alla definizione del predetto iter sarà possibile procedere all’avvio delle 
procedure di selezione dei concessionari dei servizi sulla base della predetta normativa europea, 
delle disposizioni di legge nazionale nonché delle indicazioni fornite dall’Autorità di Regolazione 
dei Trasporti con i propri atti di regolazione che prevedono 1) la pubblicazione degli avvisi di 
preinformazione di cui all’art. 7, paragrafo 2 del Regolamento Ce 1370/2007 almeno un anno 
prima dell’avvio della procedura; 2) la pubblicazione del bando di indizione di gara, 3) il calendario 
per la predisposizione delle offerte da parte degli OE, la ricezione delle offerte, e la valutazione 
delle stesse; 4) le fasi di conclusione della procedura e la stipula del contratto; 5) avvio del servizio 
da parte dell’OE affidatario. 
Nel disporre la proroga del contratto di servizio è necessario aggiornare gli obblighi di servizio, 
richiamando in particolare gli obblighi che la Regione Piemonte chiede di introdurre con gli indirizzi 
adottati con la Deliberazione della Giunta Regionale 14 dicembre 2018, n. 32-8086 avente ad 
oggetto “Indirizzi per la redazione del Programma triennale dei servizi di trasporto pubblico locale 
2019-2021, ai sensi dell'art. 4 della l.r. 1/2000 s.m.i., e disposizioni transitorie per il finanziamento 
dei servizi TPL per l'anno 2019.” In particolare devono essere introdotti i seguenti nuovi obblighi di 
servizio: 

1. obbligo di aderire all’evoluzione del sistema tariffario regionale anche in relazione 
all’introduzione di tariffe cd “pay-per-use” o servizi “MaaS”; 
2. oltre al già previsto obbligo dei partecipanti all’adeguamento al sistema di Bigliettazione 
elettronica BIP, obbligo di presentazione di un piano anti-elusione nel rispetto delle norme in 
materia e in particolare dell’obliterazione obbligatoria in salita e quella in discesa, dove prevista; 

3. obbligo di adesione al consorzio di vendita, costituito da tutte le aziende esercenti il TPL per la 
vendita e gestione dei titoli “regionali” (validi su tutto il territorio regionale come il Credito Trasporti, 
la tariffa “pay-per-use” o i servizi “MaaS”); 
4. obblighi di cui all’art.18 l.r. n. 1/2000 e ss.mm.ii. nonché obblighi a fornire informazioni 
aggiuntive, od un maggiore dettaglio delle informazioni già trasmesse; 

5. introduzione di un organismo paritetico per la gestione del contratto di servizio. 
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Applicazione 

Gli oneri derivanti dall’adozione del presente provvedimento, trovano copertura nelle risorse 
finanziarie iscritte al bilancio 2019-2020-2021 al macro-aggregato 10|02|01|103 “Acquisto di beni e 
servizi” – cap. 530/20 (CONTRATTI DI SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO – BACINO DI 
CUNEO - Piano finanziario (V° livello) V.1.03.02.15.001 – “Contratti di Servizio di Trasporto 
Pubblico”, annualità 2019 (quota parte), 2020 e 2021, così come saranno integrate in sede di 
approvazione dei Bilanci successivi. 

Gli atti di impegno di spesa, relativi a ciascuna annualità o rateo sono adottati con specifici atti di 
impegno. 

 

CIG 

Per il presente affidamento è prevista la richiesta di un nuovo CIG che sarà effettuata 
successivamente in coerenza con le tempistiche previste. 

 

Attenzione 

Il Consorzio GRANDA BUS, prima della sottoscrizione dell’Atto di cui all’Allegato A dovrà costituire 
una specifica garanzia a tutela dell’effettivo svolgimento del servizio e a garanzia dell’esatta 
osservanza degli obblighi contrattuali, con la sola esclusione di quelli relativi agli investimenti. Essa 
dovrà permanere fino alla chiusura delle attività e lo svincolo della stessa sarà autorizzato con 
apposita determinazione dirigenziale al saldo dell’ultima fattura, in assenza di controversia. 
A garanzia dell’effettuazione degli investimenti di cui all’articolo 8. dello schema di Atto, il 
Consorzio GRANDA BUS prima della sottoscrizione dell’Atto dovrà costituire specifiche garanzie 
che saranno progressivamente svincolate proporzionalmente all’entità della spesa effettuata riferita 
agli investimenti indicati nell’Allegato 3 

Le garanzie fidejussorie dovranno prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione 
del debitore principale, all’eccezione di cui all’art. 1957 c. 2 del C.C. e la sua operatività entro 
quindici giorni a semplice richiesta scritta dell’Agenzia. 
Contro il presente Provvedimento è ammessa proposizione di ricorso Giurisdizionale avanti al 
Tribunale Amministrativo Regionale di Torino entro 60 giorni dalla data di avvenuta pubblicazione 
e della piena conoscenza secondo le modalità di cui alla Legge 06/12/1971 n.1034 ovvero Ricorso 
Straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione ai sensi del 
D.P.R. 24/11/1971 n.1199. 

 

Il Direttore di Pianificazione e Controllo 

Cesare Paonessa 

 

 

 
Atto prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale 
(D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.) 

 
Torino, lì  27 maggio 2019 
 

 

                                                 
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 della mobilità piemontese. 
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2 In precedenza, in data 31/07/2015, la Provincia di Cuneo e la Città di Cuneo avevano sottoscritto uno specifico atto convenzionale per 
effetto del quale era stato trasferito alla Provincia di Cuneo il contratto inerente il trasporto urbano di competenza della Città e la relativa 
conurbazione; il contratto era stato stipulato in data 28/12/2004, dalla Città di Cuneo con il consorzio GRANDA BUS e, più volte 
prorogato, sarebbe scaduto il medesimo giorno; in relazione al predetto atto convenzionale, il contratto di servizio sottoscritto dalla 
provincia di Cuneo a valere dal 1/08/2015, ha ridefinito il proprio perimetro inglobando la rete dei servizi urbani e conurbati della Città di 
Cuneo; 
3 Consiglio di Stato sez. III 28/2/2014 n. 942 “Non è illegittima la clausola, conosciuta e accettata da tutti i partecipanti alla gara, 
contenuta nella lex specialis di gara, concernente la possibilità per la stazione appaltante di prorogare il contratto alla sua scadenza, in 
quanto la stessa ha formato oggetto dell'insieme di regole sulle quali si e' svolto il confronto concorrenziale tra le imprese, nel rispetto 
dei principi di trasparenza e concorrenza, sicché tutti i partecipanti hanno potuto formulare le proprie offerte tenendo conto della 
possibilità del prolungamento della durata del contratto “(Consiglio di Stato, sez. III, 5/07/2013, n.3580); Consiglio di Stato sez. III, 
5/07/2013, n.3580 “Né l’art 23 della legge 18 aprile 2005 n. 62 (legge comunitaria 2004), né l’art. 57 d.lgs 12 aprile 2006, n. 163, né i 
principi comunitari consolidati in materia contrattuale, impediscono il rinnovo espresso dei contratti, allorché la facoltà di rinnovo, alle 
medesime condizionie per un tempo predeterminato e limitato, sia abo origine prevista negli atti di gara e venga esercitata in kodo 
espresso e con adeguata motivazione. L’art. 57, comma 7, d.lgs 163/2006 dispone esclusivamente il divieto di rinnovo tacito di tutti i 
contratti aventi ad oggetto forniture, servizi e lavori e commina la nullità di quelli rinnovati tacitamente.” Consiglio di Stato, sez. IV, 
16.3.09 n. 1555 il principio di trasparenza impone di indicare chiaramente nella documentazione di gara le possibilità di rinnovo o di 
modifica dell'appalto pubblico o della concessione aggiudicati all'entità a capitale misto e di specificare le possibilità di assegnazione di 
nuovi compiti. ” Non è esclusa, pertanto, ad avviso della Commissione europea (*) la possibile assegnazione di nuove incombenze 
(rispetto a quelle originariamente prefissate, è ovvio: il tutto, purchè di ciò sia data preventiva informazione ai concorrenti). (*) 
Commissione europea - Comunicazione interpretativa del 5.2.2008 (C 6661/2007) sull'applicazione del diritto comunitario degli appalti 
pubblici e delle concessioni ai partenariati pubblicoprivati istituzionalizzati (PPPI) 
4 Regolamento (CE) 1370/2007, art. 4, paragrafo 4: “Se necessario, tenuto conto delle modalità di ammortamento dei beni, la durata del 
contratto di servizio pubblico può essere prorogata, al massimo, del 50 % se l’operatore del servizio pubblico fornisce beni di entità 
significativa in rapporto all’insieme dei beni necessari per la fornitura dei servizi di trasporto di passeggeri oggetto del contratto di 
servizio pubblico e prevalentemente finalizzati ai servizi di trasporto di passeggeri previsti dal contratto” 
5 Deliberazione del CDA n. 2/2019 del 22/01/2019 


