
       Determinazione n. 10/2015 

 

   

 

AGENZIA DEL TPL DI BRESCIA 

 

IL DIRETTORE 

Ing. Alberto Croce 

OGGETTO: ACQUISTO IN ECONOMIA TRAMITE LA PIATTAFORM A REGIONALE SINTEL 
E-PROCUREMENT DI SERVIZI INFORMATICI MAIOR, DI GIORNATE FORMATIVE E 
TRAINING ON THE JOB (CIG ZC914FD98E) E DEL SERVIZIO  DI MANUTENZIONE E 
L’AGGIORNAMENTO DEI SISTEMI (CIG Z87153A8FB). 
 
  

Richiamati: 

1. la legge regionale della Lombardia n. 6 del 4 aprile 2012 “Disciplina dei trasporti” (pubblicata 
sul BURL n. 14 suppl. del 6.4.2012); 

2. il decreto dell’Assessore regionale alle Infrastrutture e Mobilità n. 8486 del 23 settembre 2013, 
con il quale, in attuazione di quanto stabilito dall’art. 7 della predetta legge regionale n. 6/2012, 
è stata costituita l’Agenzia per il Trasporto Pubblico Locale del Bacino di Brescia, denominata 
ai sensi dell’art.1, comma 3, dello Statuto “Agenzia del TPL di Brescia”; 

3. l’Accordo tra il Comune e la Provincia di Brescia relativamente al finanziamento ed al 
funzionamento dell’Agenzia, approvato dai due Enti rispettivamente con deliberazione della 
Giunta Comunale n. 819 del 30 dicembre 2014 e con Decreto Presidenziale n. 139 del 30 
dicembre 2014; 

4. il verbale dell’Assemblea dell’Agenzia del 29 dicembre 2014 di approvazione del Bilancio di 
Previsione 2015; 

5. la deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’Agenzia n. 1 del 30/09/2014 con la quale 
il sottoscritto è stato nominato Direttore dell’Agenzia del TPL di Brescia; 

 

Premesso che l’Agenzia del TPL, a seguito del suddetto Accordo tra Comune e Provincia di 
Brescia, a partire dal mese di febbraio 2015, ha potuto dare avvio ad attività finalizzate a renderla 
pienamente operativa; 

Preso atto che l’Agenzia del TPL di Brescia, per lo svolgimento delle proprie funzioni, ha ravvisato 
la necessità di dotarsi di un sistema informativo orientato al trasporto pubblico locale che consenta 
di effettuare: 

A) nella fase di predisposizione del Programma di Bacino: 



1. la progettazione della nuova rete urbana/extraurbana integrata con la rete ferroviaria e la 
metropolitana cittadina;  

2. la programmazione ottimizzata e integrata (con gli altri sistemi di trasporto pubblico) degli 
orari di esercizio;  

3. la possibilità di effettuare modifiche puntuali sulla rete di trasporto pubblico e di  simulare 
scenari futuri relativi a modifiche sostanziali della rete e/o dell’esercizio; 

4. la programmazione di eventuali interventi infrastrutturali per la risoluzione delle 
problematicità nei nodi critici; 

5. la programmazione di nuovi interventi infrastrutturali per favorire l’interscambio intramodale 
ed intermodale;   

 
B) nella fase di operatività del contratto di servizio, che verrà stipulato a seguito dell’espletamento 
di apposita gara ad evidenza pubblica: 

1. controlli in merito allo svolgimento dei servizi di trasporto pubblico affidati con il contratto al 
Gestore, ai fini della verifica di ottemperamento di tutti gli obblighi di servizio previsti 
contrattualmente; 

2. la pubblicazione delle informazioni sul servizio di TPL anche via WEB (stampa degli orari 
alle fermate, avvisi);  

3. alimentare in tempo reale flussi informativi per servizi tipo call center, sito web, ecc.; 
4. il monitoraggio del servizio. 

 

Considerato che gli Uffici tecnici dell’Agenzia hanno valutato diversi prodotti disponibili sul mercato 
in grado di soddisfare le esigenze tecniche sopra descritte e che è stato individuato quale prodotto 
migliore il SITPL (Sistema Informativo Trasporto Pubblico Locale), sviluppato dalla partnership tra 
SAP (gestione dei sistemi informativi), T Bridge S.p.A. (consulenza direzionale e 
tecnotrasportistica nel settore del trasporto pubblico Locale) e MAIOR S.r.l. (soluzioni per processi 
primari nella gestione del TPL); 

Dato atto che il SITPL è un prodotto complesso che presenta tutte le funzionalità necessarie alla 
neocostituita Agenzia in quanto permette di progettare e programmare la rete di TPL, di definire e 
controllare l’erogazione del servizio, l’informazione all’utenza, di gestire e controllare il sistema di 
bigliettazione, compresa la verifica dei dati sui titoli venduti, di erogare eventuali sanzioni, di gestire 
la reportistica dei livelli di redditività delle singole linee, di misurare il servizio ed infine di gestire 
eventuali progetti di investimento infrastrutturali e di reti; 

Considerato altresì che il SITPL permette l’acquisto separato dei singoli moduli necessari 
all’Agenzia per lo svolgimento delle diverse funzioni ed inoltre permette l’interfacciamento con altri 
moduli mirati alla gestione aziendale ad uso specifico delle aziende esercenti il servizio, così da 
avere un sistema di gestione delle informazioni integrato e globale dal quale ogni diverso soggetto 
partecipante al sistema del trasporto pubblico potrà attingere;  

Rilevata l’opportunità di dotarsi di un sistema che favorisca l’interfacciamento con i sistemi 
aziendali anche per quanto riguarda la futura strutturazione del Centro di Controllo di Bacino 
(CCB) per il monitoraggio della vendita dei titoli di viaggio ed il controllo del sistema tariffario nel 
suo complesso; 

Dato atto inoltre che anche la Provincia di Brescia, il Comune di Brescia, Brescia Trasporti 
(Società controllata dal Comune che gestisce il TPL dell’area urbana) hanno utilizzato il suddetto 
software per effettuare rispettivamente il monitoraggio del servizio di trasporto (i primi due) e la 
programmazione degli orari e dei turni di servizio assieme alla consuntivazione e analisi dei dati 
aziendali la terza; 



Rilevato che i moduli del SITPL necessari all’Agenzia per lo svolgimento delle proprie funzioni 
sono commercializzati dalla MAIOR srl, la quale offre altresì il servizio di fomazione e training job; 

Dato atto che il Comune di Brescia ha autorizzato la cessione delle licenze dei propri moduli 
MAIOR a favore dell’Agenzia (vedasi nota Prot. Comune di Brescia n.78965 del 12/6/2015, in atti) 
lasciando in capo a questa le sole spese di manutenzione, aggiornamento e formazione e 
consentendo pertanto un risparmio economico; 

Ritenuto pertanto opportuno procedere all’acquisto dalla MAIOR srl dei seguenti servizi: 

1. installazione ed inizializzazione degli applicativi HYPE, HYPDB, ROTDB, TTD, DADODB E 
DADO ACCOUNT; 

2. caricamento iniziale della cartografia commerciale messa a disposizione dall’Agenzia 
3. caricamento del Data Base con i dati di rete e orari delle aziende che svolgono i principali 

servizi di TPL nel bacino di Brescia (urbano ed extraurbano); 
4. georeferenziazione automatica della rete; 
5. numero congruo di giornate di formazione e training on the job (suddivise in parti eguali tra le 

due tipologie indicate) per far acquisire autonomia operativa ai tecnici incaricati dell’uso dei 
programmi sopra indicati;  

 

Cosiderato necessario acquistare altresì il servizio di manutenzione e aggiornamento del software 
MAIOR per l’anno 2015; 
 

Rilevato che: 
1. non sono attualmente attive convenzioni Consip di cui all’articolo 26 comma 1 della legge 

n.488/99, modificata dal Decreto Legge n. 168/2004, convertito in Legge n. 191/2004 aventi 
ad oggetto fornitura comparabile a quella descritta nel presente provvedimento; 

2. l'articolo 1, comma 450 della Legge 296/2006 (così come modificato dall’articolo 7 del 
Decreto Legge 52/2012, convertito in Legge 94/2012) prevede l’obbligo per gli enti locali di 
ricorrere al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) organizzato da 
Consip S.p.A. ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell’articolo 328 del 
Regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 207/2010 (mercato 
elettronico realizzato dalla medesima stazione appaltante ovvero mercato elettronico 
realizzato dalle centrali di committenza di riferimento di cui all'articolo 33 del Decreto 
Legislativo 163/2006) ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale 
regionale di riferimento per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di 
rilievo comunitario; 

 
Dato atto che: 
• per l’acquisto dei servizi indicati dai punti 1 a 5 sopra elencati è stata espletata una 

procedura avvalendosi della piattaforma telematica denominata SINTEL messa a 
disposizione da ARCA con RDO per cottimo fiduciario mediante affidamento diretto 
n.68603327 alla quale è stata inviata a presentate la propria migliore offerta la società 
MAIOR srl di Lucca;  

• la base d'asta è stata fissata in €25.150,00 + IVA 22%, per la fornitura in oggetto con 
applicazione del criterio del prezzo più basso; 

• Detta procedura è stata lanciata in data 24/06/2015 con scadenza in data 13/07/2015; 
• Vista l'offerta ricevuta, che prevede un ribasso del 19,28% per un importo complessivo di 

€20.300,00.+IVA per l’acquisto dei servizi e per 12 incontri di formazione; 
 
Dato atto altresì che: 
• per il servizio di manutenzione aggiornamento del software MAIOR srl per l’anno 2015 è 

stata espletata una seconda procedura tramite SINTEL con RDO per cottimo fiduciario 



mediante affidamento diretto n.68776023 alla quale è stata inviata a presentate la propria 
migliore offerta la società MAIOR srl di Lucca; 

• la base d'asta è stata fissata in €5.000,00 + IVA 22%, per la fornitura in oggetto con 
applicazione del criterio del prezzo più basso; 

• Detta procedura è stata lanciata in data 01/07/2015 con scadenza in data 13/07/2015; 
• Vista l'offerta ricevuta, che prevede un ribasso del 3% per un importo complessivo di 

€4.850.+IVA 22% per l’acquisto del servizio; 
 
Ritenuto pertanto di procedere all'affidamento dei servizi in oggetto; 
 
Accertata la disponibilità della somma complessiva di €30.683,00 (€ 20.300,00 + € 4.850,00  
più Iva al 22% di €.5.533,00) su apposito capitolo di bilancio; 
 
Preso atto che il presente provvedimento è munito dei pareri previsti dall’articolo 147 bis del 
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

Visto l’art. 13, comma 5, dello Statuto dell’Agenzia in ordine alle competenze del Direttore;  

Visto il D.lgs. n.267/2000; 

DETERMINA di: 

1. affidare, mediante accettazione dell’offerta ricevuta tramite la procedura n.68603327 sul 
portale di Sintel E–Procurement, alla ditta MAIOR srl di Lucca la fornitura dei seguenti servizi: 

• installazione ed inizializzazione degli applicativi HYPE, HYPDB, ROTDB, TTD, DADODB E 
DADO ACCOUNT; 

• caricamento iniziale della cartografia commerciale messa a disposizione dall’Agenzia 
• caricamento del Data Base con i dati di rete e orari delle aziende che svolgono i principali 

servizi di TPL nel bacino di Brescia (urbano ed extraurbano); 
• georeferenziazione automatica della rete; 
• numero 12 di giornate di formazione e training on the job (suddivise in parti eguali tra le due 

tipologie indicate) più eventuali ulteriori giornate necessarie per far acquisire autonomia 
operativa ai tecnici dell’Agenzia incaricati dell’uso dei programmi sopra indicati;  

 
2. affidare, mediante accettazione dell’offerta ricevuta tramite la procedura n. 68776023 sul 

portale di Sintel E–Procurement, alla ditta MAIOR srl di Lucca il servizio di manutenzione 
aggiornamento del software MAIOR per l’anno 2015; 

3. precisare che la sopraccitata fornitura verrà espletata secondo le modalità indicate nelle 
condizioni di fornitura riportate nella procedura RDO per cottimo fiduciario mediante 
affidamento diretto n.68603327  e n. 68776023 della piattaforma Sintel E – Procurement; 

4. di impegnare €30.683,00 sull’apposito capitolo di spesa del bilancio 2015, che presenta la 
necessaria e sufficiente disponibilità. 

Brescia, 02/07/2015 

                                                                                                              IL DIRETTORE 
                                                                                                                F.to Ing. Alberto Croce 

 



   

 

AGENZIA DEL TPL DI BRESCIA 

 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE  
LA COPERTURA FINANZIARIA 

 

OGGETTO: ACQUISTO IN ECONOMIA TRAMITE LA PIATTAFORM A REGIONALE SINTEL 
E-PROCUREMENT DI SERVIZI PER LA MANUTENZIONE E L’AGGIORNAMENTO DEI 
SISTEMI INFORMATICI MAIOR, DI GIORNATE FORMATIVE E TRAINING ON THE JOB.  
 

Il sottoscritto Direttore attesta la regolarità contabile e l’esistenza della copertura 
finanziaria degli impegni assunti con l’atto in oggetto ai sensi dell’art. 151, comma 4, del 
D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 
 

Brescia, 02/07/2015          
 

 

Il Direttore 

F.to  Ing. Alberto Croce 

 

 

 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 

 
Si attesta che la presente determinazione è pubblicata a partire dal 03/07/2015 in copia 
all’Albo on line per quindici giorni consecutivi. 
 

 

Brescia, 02/07/2015  Il Direttore 

    F.to  Ing. Alberto Croce 

 

 


