
       Determinazione n.20/2016 

 

   

AGENZIA DEL TPL DI BRESCIA 

 

IL DIRETTORE 

Ing. Alberto Croce 

 

OGGETTO: PROROGA FINO AL 31.12.2016, DEI CONTRATTI DI SERVIZIO 
RELATIVI ALLE SOTTORETI BASSA PIANURA BRESCIANA, SEBINO, 
FRANCIACORTA (LOTTO I) E VALLE TROMPIA, GARDA , VALLE 
SABBIA (LOTTO II) E DELLE CONCESSIONI IN ATTO NELLA 
SOTTORETE VALLE CAMONICA (LOTTO3). 

 

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 punto 3; 

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 n. 2 dell’Assemblea del 21.03.2016  con cui è stato approvato il Bilancio di 
Previsione 2016 e il Bilancio Pluriennale 2016-2018 e la successiva Deliberazione n.4 
dell’Assemblea del 29.04.2016 con cui è stata approvata la Ia variazione al 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 e la successiva Deliberazione n. 3 
dell’Assemblea del 29.04.2016 di approvazione del Rendiconto 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, mese di febbraio 2015, ha potuto dare avvio ad attività finalizzate a renderla pienamente 
operativa; 

PREMESSO che la Legge regionale n.6/2012: 
1. suddivide il territorio regionale in bacini territoriali in ognuno dei quali sarà istituita 

una Agenzia quale strumento per l’esercizio associato delle funzioni degli Enti Locali 
in materia di Programmazione, Organizzazione, Monitoraggio, Controllo e 
Promozione dei Servizi di Trasporto Pubblico Locale; 

2. attribuisce in via esclusiva alle Agenzie per il Trasporto Pubblico Locale tutte le 
procedure per l’individuazione del nuovo gestore dei servizi in questione, 
competenza, quindi, non più attribuita agli Enti Locali; 

3. prevede che le Agenzie definiscano i servizi di trasporto pubblico locale sulla base 
delle risorse finanziarie rese disponibili ai sensi dell’art.17 della legge medesima; 

 
CONSIDERATO che la Regione Lombardia:  
− ad oggi non ha ancora definito i criteri per l’individuazione dei costi standard e dei 

fabbisogni di mobilità ed ha in corso di definizione l’ammontare complessivo delle 
risorse a carico del bilancio regionale da destinare al finanziamento dei servizi di 
trasporto pubblico locale, come previsto dall’articolo 17 della legge regionale 
n.6/2012; 

− ha approvato solo recentemente con deliberazione della Giunta del 14.03.2016 n. 
X/4927 le modifiche alle “Linee guida di coordinamento per l’affidamento del 
servizio di Trasporto Pubblico Locale e la redazione dei Contratti di Servizio” di cui 
alla precedente Delibera X/3008 del 9.01.2015; 

 
CONSIDERATO che: 

 l’iter di predisposizione del Programma di Bacino del Trasporto di Brescia (PTB) da parte 
dell’Agenzia, pur avendo raggiunto una fase di sviluppo che consente di avviare le 
consultazioni con i portatori di interesse, deve ancora essere finalizzato; 

 in parallelo alla predisposizione del PTB l’Agenzia condurrà le attività tecniche e 
amministrative per l’espletamento delle procedure della gara ad evidenza pubblica per 
l’affidamento dei servizi di TPL nel bacino di competenza, la pubblicazione del cui Bando 
è prevista entro il primo semestre dell’anno 2017 e la cui conclusione entro la fine del 
medesimo anno; 

 l’Agenzia ha comunque provveduto ad avviare le suddette procedure, avendo 
pubblicato sulla GUCE in data 1.04.2016 apposito Avviso di pre-informazione in cui si 
fissano i termini entro i quali verrà individuato il soggetto che assumerà la gestione dei 
servizi di TPL nel bacino provinciale sulla base delle nuove condizioni contrattuali; 

 
PRESO ATTO che con Decreto del Presidente della Provincia di Brescia n.139 del 
30/12/2014 è stato approvato l’Accordo tra Comune e Provincia in merito al finanziamento 
ed al funzionamento dell’Agenzia, successivamente aggiornato con specifico atto (recepito 
con decreto del Presidente della Provincia n.426 del 29.12.2015) in cui gli enti locali 
partecipanti stabiliscono all’articolo 3 che “ nel transitorio T2 l’Agenzia subentrerà nella 
gestione dei contratti e concessioni in capo alla provincia di Brescia”, ovvero a partire dal 
1.07.2016;  
 



RITENUTO necessario, nell’imminenza della scadenza delle Concessioni dei servizi di TPL 
in Valle Camonica e dei Contratti di servizio del Lotto 1 (Sottorete Bassa Pianura Bresciana- 
Sebino – Franciacorta) e del Lotto 2 (Sottorete Valle Trompia – Garda – Valle Sabbia), porre 
in essere, a tutela della collettività del territorio del bacino provinciale, tutte le misure 
necessarie e idonee ad evitare l’interruzione di pubblico servizio; 
 
RICHIAMATO l’articolo 5, paragrafo 5, del Regolamento della Comunità Europea n. 
1370/2007, il quale prevede la possibilità di prendere provvedimenti di emergenza, in caso 
di interruzione del servizio o di pericolo imminente di interruzione, quali la proroga 
consensuale degli atti; 
 
VALUTATA l’opportunità di richiedere agli attuali concessionari e gestori dei servizi sopra 
richiamati di proseguire nell’erogazione del servizio di Trasporto Pubblico Locale fino al 
31.12.2016; 
 
DATO ATTO che in merito alla sottoscrizione dei contratti e dei disciplinari prorogati dovrà 
essere acquisita un’intesa con gli attuali Concessionari e gestori dei servizi di Trasporto 
Pubblico Locale, che potrà essere perfezionata dall’Agenzia del TPL di Brescia solo a partire 
dal 1.07.2016; 
 
 

CONSIDERATO che l’Assemblea nel rispetto di quanto stabilito dall’art.7, comma 2, lettera 
e) dello Statuto dell’Agenzia, nella seduta del 29.06.2016, ha approvato la proroga fino al 

31.12.2016 dei Contratti e delle Concessioni in essere relative ai servizi di TPL che 
interessano le reti extraurbane del bacino di Brescia, dando mandato al Direttore 
dell’Agenzia per il perfezionamento degli atti inerenti le proroghe in oggetto, con 
riferimento a quanto disciplinato all’art.13, in merito alle sue competenze, in cui è assegnata 
– tra le altre - l’attribuzione di stipulare i contratti (lettera i), comma 5). 
 
 
VISTI:  

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

 il Regolamento di Contabilità dell’Agenzia approvato dal Consiglio di Amministrazione con 
Deliberazione n. 2/2015 del 14.7.2015; 

 il  D.Lgs. 50/2016; 

 il Decreto Legislativo 267/2000; 
 

RICHIAMATI: 
 

- I Contratti di Servizio n. Repertorio n. 35405 e n. 35406 del 5.8.2004, stipulati rispettivamente con 

la società Trasporti Brescia Sud per quanto riguarda la zona Bassa Pianura Bresciana-Sebino-

Franciacorta del territorio provinciale e con la Società Trasporti Brescia Nord S.c.a.r.l. per la zona 

Valle Trompia-Garda-Valle Sabbia; 

- L’affidamento diretto Repertorio n. 137 del 31.12.2013 stipulato con la società Bonomi S.r.l. 



 I Disciplinari di Concessione delle linee della Sottorete Valle Camonica (Lotto 3) in concessione 

alle società Bonomi Srl, F.N.M. Autoservizi S.p.A., Autoservizi Gelmi Srl, Autolinee SABBA Srl, 

SAB Autoservizi Srl e S.A.V. – Società Autoservizi Visinoni – Srl. 

 I relativi Atti Dirigenziali della Provincia di Brescia, di proroga fino al 30.06.2016, n. 8976/2015 e 

n. 8977/2015 del 30.12.2015.  

 

DETERMINA di 

1. approvare la proroga fino al 31.12.2016 dei Contratti di Servizio e delle Concessioni in 

essere relative ai servizi di TPL che interessano le reti extraurbane del bacino di Brescia; 

2. demandare ad Atti successivi i relativi impegni a Bilancio a seguito di intesa con i Gestori 

e le società concessionarie che può essere formalizzata prima dalla data di effettivo 

subentro dell’Agenzia nella gestione dei Contratti e delle Concessioni; 

3. di prorogare inoltre, fino al 31.12.2016 tutte le autorizzazioni in essere relative all’impiego e alla 

distrazione degli autobus utilizzati sulle linee di trasporto pubblico locale di cui ai Contratti e 

Concessioni oggetto del presente Atto; 

4. di prorogare altresì fino al 31.12.2016 tutte le sperimentazioni ed i subaffidamenti dei servizi in 

atto sulle linee esercitate nell’ambito dei medesimi Contratti e Concessioni. 

5. di trasmettere copia della presente Determinazione ai Gestori e alle società concessionarie. 

 

Brescia, 01.07.2016 

       IL DIRETTORE 

   f.to  Ing. Alberto Croce 

 

 

 

  



 
 

AGENZIA DEL TPL DI BRESCIA 

 

 
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE  

LA COPERTURA FINANZIARIA 
 

OGGETTO: PROROGA FINO AL 31.12.2016, DEI CONTRATTI DI SERVIZIO RELATIVI 

ALLE SOTTORETI BASSA PIANURA BRESCIANA, SEBINO, FRANCIACORTA 

(LOTTO I) E VALLE TROMPIA, GARDA , VALLE SABBIA (LOTTO II) E DELLE 

CONCESSIONI IN ATTO NELLA SOTTORETE VALLE CAMONICA (LOTTO3). 

 
Il sottoscritto Direttore attesta la regolarità tecnica dell’atto in oggetto ai sensi dell’art. 151, 
comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 
 
 
 

Brescia, 01.07.2016 
 
 
 

Il Direttore 
f.to  Ing. Alberto Croce 

 
 
 
 
 

 
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 
 

La presente determinazione è pubblicata a partire dal 01.07.2016 in copia sull’Albo on line 
nel sito web dell’Agenzia per quindici giorni consecutivi. 
 
 
 
Brescia, 01.07.2016  Il Direttore 

    f.to   Ing. Alberto Croce 
 
 

 


