
       Determinazione n. 6/2016 

 

   

AGENZIA DEL TPL DI BRESCIA 

 

IL DIRETTORE 

Ing. Alberto Croce 

OGGETTO: PARTECIPAZIONE DI DUE DIPENDENTI PUBBLICI DISTACCATI PRESSO 
L’AGENZIA DEL TPL DI BRESCIA AD UN CORSO DI MAIOR S CHOOL. IMPEGNO DI 
SPESA. 
 

IL DIRETTORE 
Ing. Alberto Croce 

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 dell’Assemblea dell’Agenzia n.10 del 27/11/2015 di ratifica della II variazione 
al Bilancio 2015 e la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.8 del 27/11/2015 di 
adozione della III variazione del Bilancio 2015 e variazione del bilancio 2015-2017; 

6. l’art. 136 del D.Lgs 267/2000 che consente, durante la gestione provvisoria del Bilancio, di 
effettuare, per ciascun programma, spese in misura non superiore mensilmente ad un 
dodicesimo delle somme previste nel bilancio deliberato con esclusione delle spese 
vincolate, tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di frazionamento in 
dodicesimi; 

7. 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; 

8. l’Accordo tra la Provincia ed il Comune Brescia, approvato rispettivamente con Decreto del 
Presidente della Provincia di Brescia n.426/2015 e analoga Delibera di Giunta assunta da 
Comune Brescia, n. 820/29.12.2015; 

 



Premesso 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; 

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 
aggiornamento costante; 

Dato atto che MAIOR per il 2016 ha presentato una serie di corsi di aggiornamento e che in 
particolare due moduli risultano di fondamentale importanza per l’utilizzo dei sistemi acquisiti 
nel 2015; 
 
Valutato pertanto di far partecipare due tecnici, dipendenti di Provincia e Comune di Brescia in 
distacco presso l’Agenzia, ai seguenti moduli: 

• Modulo I: “la gestione delle variazioni di servizio con Mtram Planning”; 



• Modulo IV: “Analisi dei tempi di percorrenza con Mtram analysis”; 
 
Dato atto che la quota di partecipazione ai due moduli per i due tecnici ammonta ad € 
1300,00+IVA; 
 
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. autorizzare la partecipazione al corso tenuto da MAIOR SCHOOL – moduli I e IV di due 

dipendenti della Provincia e del Comune di Brescia distaccati presso l’Agenzia del TPL di 
Brescia; 

2. dare atto che la quota di partecipazione ai due moduli per entrambi i dipendenti è pari ad 
€.1300,00+IVA, per un totale di €1586,00; 

3. di impegnare €.1586,00 a favore di MAIOR srl con sede a Lucca al capitolo di spesa 208305-1 
del bilancio 2015-2017, annualità 2016 che presenta la necessaria e sufficiente disponibilità, 
dando atto che la spesa è interamente esigibile nell’anno 2016. 

Brescia, 01/03/2016 

                                                                                                              IL DIRETTORE 
                                                                                                               f.to  Ing. Alberto Croce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

AGENZIA DEL TPL DI BRESCIA 

 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE  
LA COPERTURA FINANZIARIA 

 

OGGETTO: PARTECIPAZIONE DI DUE DIPENDENTI PUBBLICI DISTACCATI PRESSO 
L’AGENZIA DEL TPL DI BRESCIA AD UN CORSO DI MAIOR S CHOOL. IMPEGNO DI 
SPESA. 
 
 

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, 01/03/2016          
 

 

Il Direttore 

          f.to   Ing. Alberto Croce 

   

 

 

 
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

 
Si attesta che la presente determinazione è pubblicata a partire dal 08/03/2016 in copia 
all’Albo on line per quindici giorni consecutivi. 
 

 

Brescia, 07/03/2016  Il Direttore 

  f.to   Ing. Alberto Croce 

 


