
             Determinazione n. 14/2016 

 

   

AGENZIA DEL TPL DI BRESCIA 

 
OGGETTO: ACQUISTO IN ECONOMIA TRAMITE LA PIATTAFORMA REGIONALE SINTEL 
E-PROCUREMENT DEL SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO-INFORMATICO AGLI UFFICI 
DELL’AGENZIA DEL TPL DI BRESCIA -  CIG Z6617FE93F. 
REIMPUTAZIONE A NUOVO CAPITOLO DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2016 
APPROVATO. 

 

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. 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 che aggiorna l’accordo di cui al precedente punto3; 

5. la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 3 del 26.2.2016 ed il Verbale 
dell’Assemblea n. 1 del 21.3.2016 di approvazione del D.U.P. – Documento Unico di 
Programmazione – 2016/2018; 

6. la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 4 del 26.2.2016 e il Verbale 
dell’Assemblea n. 2 del 21.3.2016 per l’Adozione dello schema del Bilancio di Previsione 2016 
e del Bilancio Pluriennale 2016-2018; 

7. la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 6 del 6.4.2016 di Adozione dello Schema 
del Rendiconto al Bilancio relativo all’anno 2015; 

8. 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:  

ai sensi della legge regionale n.6/2012, come modificata e integrata dalla legge regionale 19/2015, 

l’Agenzia ha il compito di redigere entro tempistiche definite dalla legge citata, il Programma di 

Bacino dei servizi di TPL e che tale elaborazione risulta di particolare impegno anche in relazione 

alla necessità di creare un archivio informatizzato (data base) aggiornato e armonizzato di tutte le 

fermate della rete (oggi ripartite in diversi elenchi, con codifiche non omogenee tra rete urbana ed 

extraurbana) per poter disporre di informazioni correttamente geo-referenziate da poter inserire nel 

modello di simulazione e nei programmi di esercizio allo studio nell’ambito della riorganizzazione 

generale del servizio di TPKL del bacino; 

 

Considerato che: 

 

 le informazioni di cui si dispone in merito alla localizzazione delle fermate richiedono una nuova 

codifica, in modo da essere correttamente identificabili rispetto alle polimetriche delle linee di 

TPL e al tempo stesso coerenti con la classificazione ISTAT; 

 la disponibilità del “data base fermate”(Db) rappresenta uno degli elementi tecnici di 

conoscenza imprescindibili da mettere a disposizione dei concorrenti nell’ambito della 

procedura ad evidenza pubblica che l’Agenzia intende attivare per l’affidamento dei servizi di 

TPL del bacino; 

 la costruzione del suddetto data base (che risulta parte integrante del Programma di bacino)   

deve essere effettuata entro scadenze temporali molto ravvicinate e comporta la manipolazione 

di una ingente quantità di dati (riferibili ad oltre 3.300 fermate, solo per la parte extraurbana), 

oltre che l’esecuzione delle operazioni di verifica, geo-referenziazione, ri-codificazione e 

inserimento degli “attributi” che caratterizzano ogni fermata (immagini, notazioni tecniche, 

verifica attrezzature di arredo, ecc.); 

 è stata individuata la modalità di codifica univoca delle fermate che ha permesso 

l’assegnazione della stessa al Db, seppur incompleto e da verificare e implementare, 

preliminarmente svolta dagli uffici dell’Agenzia; 

 il completamento del Db con nuova codifica è condizione necessaria per l’alimentazione dei dati 

relativi al servizio extraurbano esistente sul nuovo sistema informatico di gestione, controllo e 

programmazione del servizio di cui l’Agenzia si è dotata (MAIOR);   

 

Tenuto conto che: 

 

il personale presente in Agenzia con profilo e competenze tecniche adeguate a svolgere il lavoro di 

verifica, validazione e inserimento dati riferibile alle attività sinteticamente sopra descritte risulta 

impegnato nello svolgimento di altre attività connesse alla redazione del Programma di Bacino del 

TPL e, pertanto, non risulta disponibile per lo svolgimento delle attività di formazione del “data 

base fermate”;  

 

Pertanto, per quanto sopra evidenziato, in questa fase di preparazione del Programma di bacino è 

necessario: 

 avvalersi di un supporto esterno, considerato che la strumentazione e il personale attualmente 

assegnato all’Agenzia da Provincia e Comune di Brescia non risultano sufficienti per svolgere le 

attività indicate; 

 affidare ad un soggetto in possesso di adeguata competenza tecnica riguardo all’uso degli 

specifici strumenti informatici richiesti per lo svolgimento delle attività oggetto di incarico e che 

disponga anche di specifica esperienza relativamente alla tematica (comprovata dall’aver svolto 



analoga attività per conto dell’amministrazione provinciale di Brescia, come risulta dal CV in atti) 

le seguenti attività: 

 
1. verifica della posizione delle fermate che insistono sulla rete delle linee di trasporto 

pubblico della rete di bacino e loro geo-referenziazione; 

2. assegnazione di nuova codifica unificata al set di item che costituisce l’elenco delle 

fermate, come individuate al punto 1, in coerenza con i parametri ISTAT;   

3. integrazione ed inserimento dei dati che connotano ciascuna fermata in apposito foglio 

elettronico e dei loro attributi (immagini, arredi, note, ecc.); 

4. integrazione del Db con eventuali nuove fermate non presenti nell’attuale Db.  

 

Considerato che il servizio avrà una durata pari a 6 mesi e si svolgerà, a seconda delle esigenze, 

presso la sede dell’Agenzia ovvero presso la sede dell’affidatario del servizio con modalità 

operative che verranno individuate congiuntamente; 

Dato atto che entro i primi mesi del 2016 dovranno essere svolte una serie consistente di attività 

necessarie per garantire il regolare adempimento dei compiti dell’Agenzia in vista della chiusura 

del primo anno di esercizio della medesima; 

Vista la precedente Determinazione Dirigenziale n. 1/2016 del 15.01.2016 di affidamento 

dell’incarico all’Arch. Guido Bellandi per lo svolgimento dei compiti sopra descritti. 

Preso atto che la spesa per l’acquisto dei servizi in argomento, pari a € 2.537,60 è stata 

precedentemente imputata al capitolo 108303-5 del Bilancio Pluriennale 2015-2017 e la somma è 

interamente esigibile nell’anno 2016. 

Considerato che al momento dell’imputazione della spesa a Bilancio di cui alla sopra citata 
determinazione dirigenziale, non era ancora stato approvato il Bilancio di Previsione 2016 e il 
Bilancio Pluriennale 2016-2018; 
 

Ritenuto, nel rispetto dello schema del Bilancio di Previsione 2016 e del Bilancio Pluriennale 
2016-2018 approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 4 del 26.2.2016 e dal 
Verbale dell’Assemblea n. 2 del 21.3.2016, di imputare la spesa precedentemente impegnata sul 
capitolo 108303-5 sul capitolo n. 108303-6. 

 
Dato atto che per l’acquisto dei servizi sopra indicati era stata espletata una procedura 
avvalendosi della piattaforma telematica denominata SINTEL messa a disposizione da ARCA 
con RDO per cottimo fiduciario mediante affidamento diretto n. 73558588 alla quale era stato 
invitato a presentate la propria migliore offerta Bellandi Guido, con studio in Brescia (BS) che 

aveva presentato nel rispetto dei termini fissati un’offerta per un importo complessivo di € 2.000,00 
+ INARCASSA 4% + IVA 22%, per l’anno 2016 
 

Verificata la disponibilità della somma complessiva di € 2.537,60 (€ 2.000,00 + €.80,00 
INARCASSA 4% + € Iva al 22% pari a € 457,60) sul capitolo 108303-6 del Bilancio di 
Previsione 2016 approvato sul quale si intende reimputare la spesa. 
 
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. impegnare sul capitolo 108303-6 (Missione 10 Programma 02 Titolo I) del Bilancio di 

Previsione 2016 approvato, la spesa complessiva di € 2.537,60 relativa all’incarico affidato 

all’Arch. Guido Bellandi, con studio in Brescia, di cui alla precedente Determinazione 

Dirigenziale n. 1/2016 del 15.01.2016 qui integralmente richiamata;  

2. di stornare la medesima somma dal capitolo n. 108303-5 del Bilancio Pluriennale 2015-2017 

dove era stata precedentemente impegnata con la sopra citata determinazione dirigenziale;  

 

Brescia, 10 maggio 2016 

                                                                                                              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 PIATTAFORMA REGIONALE SINTEL 
E-PROCUREMENT DEL SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO-INFORMATICO AGLI UFFICI 
DELL’AGENZIA DEL TPL DI BRESCIA -  CIG Z6617FE93F. 
REIMPUTAZIONE A NUOVO CAPITOLO DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2016 
APPROVATO. 

 
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, 10 maggio 2016 
 

 

Il Direttore 

  f.to Ing. Alberto Croce 

 

 

 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 

 
Si attesta che la presente determinazione è pubblicata a partire dal 12.5.2016 in copia 
all’Albo on line per quindici giorni consecutivi. 

 

 

Brescia,10 maggio 2016  Il Direttore 

    f.to Ing. Alberto Croce 

  


