
       Determinazione n. 23/2016 

 

   

 

AGENZIA DEL TPL DI BRESCIA 

IL DIRETTORE 

Ing. Alberto Croce 

 

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COMUNICAZIONE DELLE 
ATTIVITÀ DELL’AGENZIA E PER LA GESTIONE DEI RAPPORTI CON GLI ORGANI 
DI INFORMAZIONE NONCHÉ PER IL POPOLAMENTO E L’AGGIORNAMENTO 
COSTANTE DEL SUO SITO WEB E DI GESTIONE DELLE ATTIVITA’ DI 
SEGRETERIA DI DIREZIONE E DELL’UFFICIO DEL PRESIDENTE. (CIG 
ZD51A8A604). 

 

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 n. 8 del 27.6.2016 di Adozione della 
variazione al Documento Unico di Programmazione e della II° Variazione del Bilancio di 



Previsione 2016-2018 successivamente approvate dall’Assemblea nella seduta del 29 giugno 
2016; 

9. 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; 

 

Considerato che: l’Agenzia del TPL di Brescia, a seguito del citato Accordo tra Comune e Provincia 

di Brescia, a partire dal mese di febbraio 2015, ha avviato le attività finalizzate a renderla pienamente 

operativa; 

Rilevato che: l’Agenzia ha il compito di elaborare il Programma del TPL di Bacino (PTB) - quale atto 

fondamentale per la definizione e l’organizzazione dei servizi di trasporto pubblico locale (TPL) nel 

territorio del bacino bresciano - nonché di garantire la partecipazione alla definizione del suddetto 

Programma alle parti interessate attraverso opportuni canali di comunicazione e informazione; 

Tenuto conto che: 

 l’Agenzia, quale ente istituzionale competente in materia di TPL, ha il dovere di dare la massima 

pubblicità agli sviluppi della propria attività attraverso canali istituzionali quali il proprio sito 

web, ed altresì attraverso incontri e momenti di comunicazione con i media, aventi ad oggetto 

l’operato dell’Agenzia, al fine di garantire una costante e puntuale informazione al pubblico;  

 l’iter procedurale per la predisposizione del PTB comprende la fase di consultazione dei portatori 

di interesse (tramite la convocazione della cosiddetta Conferenza del TPL di bacino, ma non solo); 

Dato atto che: il personale attualmente “messo a disposizione” in ottemperanza alla legge regionale 

6/2012 da parte della Provincia e del Comune di Brescia ed assegnato all’Agenzia risulta 

numericamente inadeguato per far fronte anche alle attività e agli adempimenti relativi alla 

comunicazione e informazione descritti ai punti precedenti. 

Per quanto sopra esposto, si è ritenuto di avvalersi del supporto di persona che abbia maturato una 

adeguata esperienza nel campo della comunicazione, della produzione di testi giornalistici e nella 

gestione di siti web, da attuarsi mediante una collaborazione il più possibile continuativa - in 

considerazione della natura di tali adempimenti - che è stata attivata con Determinazione 

Dirigenziale n. 09/2016 del 3.3.2016, affidando un apposito incarico alla Sig.ra Carola Fiora;  

Tenuto conto che la messa a riposo della persona che prima svolgeva le attività di Segreteria di 

Direzione e della Presidenza dell’Agenzia, ha richiesto un’idonea sostituzione e un adeguato 

periodo di affiancamento per assicurare la continuità di svolgimento delle attività menzionate; 

Accertato che gli Enti partecipanti non sono stati in grado di mettere a disposizione idoneo personale 

per assicurare il presidio delle funzioni di segreteria, cui occorre assolutamente provvedere per 

garantire l’operatività della Direzione e dell’ufficio del Presidente, né lo saranno prevedibilmente in 

futuro, visto anche le determinazioni contenute nell’ “Ipotesi di Accordo relativo al trasferimento di 

personale della Provincia di Brescia presso l’Agenzia” approvato con Decreto del Presidente della 

Provincia n. 96 del 21.04.2016, dove le figure professionali trasferite non contemplano il profilo 

professionale richiesto, come sopra indicato; 

Ciò premesso, al fine di assicurare il presidio delle mansioni di segreteria che, per quanto sopra 

richiamato, verrebbero ad essere sguarnite e per provvedere fin da subito a garantire la loro 



continuità, si è ritenuto opportuno e conveniente chiedere la disponibilità della Sig.ra Carola Fiora, 

ad una estensione dell’incarico per ricomprendere dette mansioni, in considerazione del fatto che: 

 l’esperienza maturata dalla Sig.ra Carola Fiora è del tutto compatibile con le attività di segreteria 
che occorre ricoprire; 

 le mansioni ad oggi affidatele sono in larga misura affini a quelle di segreteria; 
 
Valutata la proposta di preventivo formulata dalla Sig.ra Carola Fiora (in Atti prot. N. 241/2016 del 
19.5.2016) e considerato che l’onere economico aggiuntivo connesso all’estensione dell’incarico in 
corso di svolgimento da parte della sig.ra Carola Fiora è tale da ricomprendere anche le attività di 
segreteria e risulta inferiore a quello che l’Agenzia (e, in via indiretta, gli Enti partecipanti che ne 
assicurano il suo finanziamento) dovrebbe sostenere per garantirsi la disponibilità di una 
professionalità a tempo pieno, come richiesto dalla posizione in questione e accertata pertanto la 
congruità della proposta stessa;  

Vista in tal senso la Determinazione Dirigenziale n. 16/2016 del 20.05.2016 di integrazione delle 

precedenti mansioni di cui al precedente Atto n. 9/2016 sopra richiamato, in attesa di apposita 

adozione da parte del Consiglio di Amministrazione della variazione di bilancio legata alla 

maggiore spesa.  

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. 77834110 alla quale è stata invitata a 

presentate la propria migliore offerta la Sig.ra Carola Fiora, residente a Brescia, il cui C.V. 

evidenzia la rispondenza della sua esperienza professionale ai requisiti sinteticamente 

indicati sopra per svolgere adeguatamente le attività in oggetto;  

 il prezzo è stato fissato in 16.700,00 Euro (+ IVA, se dovuta) per il periodo dal 1.5.2016 al 

31.12.2016, per la fornitura in oggetto; 

 detta procedura è stata lanciata in data 6.7.2016, con scadenza in data 08.07.2016. 

 

Vista l'offerta ricevuta in data 08.07.2016 per un importo complessivo di 16.700,00 Euro per 

l’acquisto dei servizi richiesti fino al 31.12.2016; 

 

Accertata inoltre la disponibilità della Sig.ra Carola Fiora a proseguire nella collaborazione fino 

al 31.04.2018. 

 



Precisato che: 

 allo stato attuale è stata impegnata sul capitolo n. 101203/6 la somma di 5.000,00  Euro (impegno 

n. 23 del 3.3.2016) per la realizzazione delle attività relative al popolamento del sito web 

dell’Agenzia e alle attività di comunicazione; 

 in ragione dell’aumento delle responsabilità e della disponibilità in termini di orario lavorativo, 
nonché della previsione che le prestazioni richieste saranno espletate per una durata 
sufficientemente ampia (24 mesi) al costo omnicomprensivo di 2.500,00 Euro/mese (come da 
preventivo in atti) sarà necessario incrementare l’attuale impegno nella misura di 16.700,00 Euro 
sul apposito capitolo del Bilancio di Previsione 2016 già approvato, per garantire la copertura 
economica dei restanti mesi del corrente anno 2016; 

 la maggiora spesa pari a 16.700,00 Euro trova copertura sul capitolo di Bilancio n. 101203/9. 
 
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, alla Sig.ra Carola Fiora residente a Brescia, in estensione all’incarico per il servizio di 

comunicazione delle attività dell’Agenzia e per la gestione dei rapporti con gli organi di 

informazione nonché per il popolamento e l’aggiornamento costante del suo sito web, anche la 

gestione delle attività di segreteria di Direzione e dell’Ufficio del Presidente, mediante 

accettazione dell’offerta ricevuta tramite la procedura n. 77834110 sul portale di Sintel E–

Procurement, fino al 31.12.2016, per una maggiore spesa complessiva pari a  €.16.700,00; 

2) 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. 74909892 della piattaforma Sintel E–Procurement; 

3) dare atto che la somma pari a € 5.000,00, relativa alla prima fornitura del servizio, è stata 

impegnata a Bilancio sul CAP. n. 101203/6;  

4) impegnare la maggiore spesa pari a complessivi Euro 16.700,00 sul capitolo di spesa 101203/9 

(01.02.1.103) del Bilancio di Previsione 2016, dando atto che la spesa è interamente esigibile 

nell’anno 2016. 

 

 

 

Brescia, 08.07.2016                                                                                                

   IL DIRETTORE                                                                                                      

   Ing. Alberto Croce  



   

 

AGENZIA DEL TPL DI BRESCIA 

 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE  
LA COPERTURA FINANZIARIA 

 

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COMUNICAZIONE DELLE 
ATTIVITÀ DELL’AGENZIA E PER LA GESTIONE DEI RAPPORTI CON GLI ORGANI 
DI INFORMAZIONE NONCHÉ PER IL POPOLAMENTO E L’AGGIORNAMENTO 
COSTANTE DEL SUO SITO WEB E DI GESTIONE DELLE ATTIVITA’ DI 
SEGRETERIA DI DIREZIONE E DELL’UFFICIO DEL PRESIDENTE. (CIG 
ZD51A8A604). 

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, 08.07.2016          
 

 

Il Direttore 

 Ing. Alberto Croce 

 

 

 

 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 

 
Si attesta che la presente determinazione è pubblicata a partire dal 08.07.2016 in copia 
all’Albo on line per quindici giorni consecutivi. 
   

Brescia, 08.07.2016          
 

 

Il Direttore 

 Ing. Alberto Croce 

 


