
       Determinazione n.20/2015 

 

   

AGENZIA DEL TPL DI BRESCIA 

IL DIRETTORE 

Ing. Alberto Croce 

 

 

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA LEG ALE SINO AL 30 APRILE 
2016. CIG Z8A1633D5B. 
 

 

Richiamati: 

1. la Legge Regionale della Lombardia n. 6 del 4.04.2012 “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 23.09.2013, 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 30.12.2014 e con Decreto Presidenziale n. 139 del 30.12.2014; 

4. il verbale dell’Assemblea dell’Agenzia del 29.12.2014 di approvazione del Bilancio di 
Previsione 2015 e la deliberazione n° 8 dell’Assemblea del 29.07.2015 di approvazione della 
variazione al Bilancio 2015 e approvazione del Bilancio Pluriennale 2015-2017 e RPP; 

5. la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.7 del 12 ottobre 2015 di adozione della 
seconda variazione al bilancio di previsione 2015; 

6. 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, nel mese di febbraio 2015, ha potuto dare avvio ad attività finalizzate a renderla 
pienamente operativa; 

Dato atto che l’Agenzia ai sensi dell’art.22 della legge regionale n.6/12 ha il compito di disporre 
l'affidamento dei servizi per il trasporto pubblico locale in conformità alla normativa vigente, 
dovendo ricorrere alla procedura ad evidenza pubblica per individuare il soggetto a cui assegnare 
l’appalto dei servizi nel bacino di competenza; 



Rilevato inoltre che la Regione Lombardia con Legge n.19 del 8 luglio 2015 ha modificato la legge 
regionale n.6 del 4 aprile 2012 “Disciplina del settore dei trasporti”, prevedendo in particolare 
all’art.60 comma 7 della legge 6/2012 che dalla data di approvazione del bilancio, le Agenzie del 
TPL subentrano nella titolarità dei contratti di servizio sottoscritti dagli enti locali per la gestione dei 
servizi di trasporto pubblico locale, nonché degli atti di affidamento in essere alla medesima data e 
che alle Agenzie costituite e operative, nelle more della completa attuazione di quanto disposto 
dall'articolo 17, sono trasferite le risorse per la gestione dei servizi di trasporto pubblico locale, 
erogate a titolo di contributo a valere sui corrispettivi di ciascun contratto di servizio vigente o 
dell'atto di affidamento ancora in corso, le risorse erogate ai sensi dell'articolo 67, comma 13 
quater, nonché quelle per lo svolgimento delle funzioni amministrative in materia di trasporto 
pubblico; 

Preso atto che Regione Lombardia con nota Prot. n. S1.2015.0038446 del 15.09.2015 (in atti),  
riconosciuta la raggiunta operatività da parte dell’Agenzia del TPL di Brescia, ha comunicato che a 
partire dal mese di ottobre 2015 le risorse attualmente erogate agli Enti locali per gli affidamenti dei 
servizi di trasporto nel bacino di Brescia verranno trasferite all’Agenzia; 

Considerato che le risorse di cui al punto precedente spettano a diverso titolo a differenti soggetti 
pubblici (Comuni) e privati (aziende titolari di contratti e concessioni di servizi di trasporto pubblico 
locale); 

Dato atto che, a seguito della situazione sopra descritta, l’Agenzia nel breve periodo dovrà far 
fronte a diversi adempimenti di carattere gestionale e amministrativo, caratterizzati da un elevato 
grado di complessità tecnica e giuridica, anche rispetto al ruolo che l’Agenzia stessa sta 
assumendo rispetto ai soggetti istituzionali e privati storicamente operanti del settore del trasporto 
pubblico locale;  

Rilevato che l’attuale dotazione organica dell’Agenzia risulta non adeguata, sia per numero che per 
professionalità, ad affrontare i diversi adempimenti richiesti da un lato per far fronte alla gestione 
degli atti preparatori alla gara e dall’altro per espletare le attività necessarie per subentrare nei 
contratti/concessioni di servizi attualmente in essere;  

Ritenuto pertanto opportuno procedere con l’affidamento ad un soggetto specializzato di un 
servizio di assistenza legale agli uffici dell’Agenzia, con particolare riferimento ai seguenti aspetti: 

- verifica di regolarità in merito ai procedimenti attivati nella fase di start up dell’Agenzia rispetto 
alla normativa vigente in materia di Enti pubblici; 

- trasferimento dei contratti / concessioni dei servizi di TPL dagli Enti sottoscrittori all’Agenzia in 
adempimento a quanto previsto dalla legge regionale n.6/2012 e analisi di vincoli/requisiti per 
una eventuale proroga dei contratti/concessioni in essere, nelle more dell’espletamento della 
gara per l’affidamento del servizio di TPL nel bacino bresciano; 

- attività prodromiche alla predisposizione degli atti di gara per il servizio di TPL nel bacino 
bresciano e alla definizione dell’iter da seguire per la gara medesima, anche rispetto a quanto 
previsto dalla regolamentazione in essere, con particolare riferimento alle deliberazioni 
dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti. 

 
Rilevato che 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 del servizio sopra citato 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.70355431 alla quale è stato invitato a 
presentate la propria migliore offerta lo studio legale dell’Avvocato Domenico Bezzi;  

• il prezzo è stato fissato in €2.500,00 + CPA e IVA, per la fornitura in oggetto; 
• Detta procedura è stata lanciata in data 29/09/2015 con scadenza in data 09/10/2015; 
• Vista l'offerta ricevuta in data 05/10/2015, per un importo complessivo di €2.5000.+CPA al 

4% e IVA al 22% per l’acquisto dei servizi richiesti; 
 
Ritenuto pertanto di procedere all'affidamento dei servizi in oggetto; 
 
Verificata la disponibilità della somma complessiva di €2.500+CPA4% €100+IVA 22% 572,00 
per un totale di € 3.172,00 su apposito capitolo di bilancio; 
 

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

Visto il D.lgs. 267/2000; 

DETERMINA di 

1) affidare, mediante accettazione dell’offerta ricevuta tramite la procedura n. 70355431 sul 
portale di Sintel E–Procurement, per i motivi di cui in premessa, allo studio legale dell’Avv. 
Domenico Bezzi, con sede a Brescia (BS), Via Armando Diaz n.13/c, il servizio di assistenza 
legaòe agli uffici dell’agenzia del TPL di Brescia, sino al 30 aprile 2016, per una spesa 
complessiva di €.2.500,00+CPA 4%+ IVA4%; 

 
2) precisare che il servizio di cui al punto 1 verrà espletato secondo le modalità indicate nelle 

condizioni  riportate nella procedura RDO per cottimo fiduciario mediante affidamento diretto n. 
70355431 della piattaforma Sintel E – Procurement; 

 
3) impegnare a favore dell’Avv. Domenico Bezzi la somma complessiva di Euro 3172,00 (CPA e 

IVA comprese) come di seguito indicato: 
 

a.  €1750+CPA+IVA, per un totale di €2.220,40 all’intervento 1.01.02.03, capitolo 
101203-7 del bilancio 2015, spesa interamente esigibile nell’anno 2015; 

b. €750+CPA+IVA per un totale di €951,60 ll’intervento 1.01.02.03, capitolo 101203-7 
del bilancio pluriennale 2015-2017, annualità 2016, spesa interamente esigibile 
nell’anno 2016. 

Brescia, lì 05/10/2015                                   

                                                                                                             IL DIRETTORE 
                                                                                                          f.to Ing. Alberto Croce 

 



   

AGENZIA DEL TPL DI BRESCIA 

 

 
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE  

LA COPERTURA FINANZIARIA 
 

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA LEG ALE SINO AL 30 APRILE 
2016. CIG Z8A1633D5B. 

 

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, 05 ottobre 2015 
 

 

Il Direttore 

f.to  Ing. Alberto Croce 

 

 

 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 

La presente determinazione è pubblicata dal 26/10/2015 in copia sull’Albo on line nel sito 
web dell’Agenzia per quindici giorni consecutivi. 
 

 

Brescia, 26/10/2015  Il Direttore 

    f.to Ing. Alberto Croce 


