PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Reg. delib. n. 1948

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
OGGETTO:
Leggi provinciali n. 6/2004 art. 10 e n. 16/1993 artt. 7 e 26. Disciplinare di affidamento dei servizi di
trasporto extraurbani a Trentino trasporti: integrazione degli investimenti del settore autoservizio
("Piano acquisti infrastrutture autoservizio e dotazioni ferroviarie minori triennio 2018/2019/2020" e
"Piano di dettaglio acquisizione materiale rotabile autoservizio 2019-2020").

Il giorno 12 Ottobre 2018 ad ore 09:20 nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita
LA GIUNTA PROVINCIALE
sotto la presidenza del
VICEPRESIDENTE

ALESSANDRO OLIVI

Presenti:

ASSESSORE

MICHELE DALLAPICCOLA
SARA FERRARI
MAURO GILMOZZI
TIZIANO MELLARINI
LUCA ZENI

Assenti:

PRESIDENTE

UGO ROSSI

Assiste:

IL DIRIGENTE

ENRICO MENAPACE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta
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Il Relatore comunica:
Con deliberazione n. 1625/2018 la Giunta provinciale ha provveduto ad approvare l’atto aggiuntivo
(al disciplinare di affidamento per la gestione dei servizi pubblici di trasporto extraurbani in
Provincia di Trento, n. di raccolta 43161 di data 1 settembre 2014, in regime di affidamento diretto
ai sensi dell’articolo 5, comma 5, del Regolamento Ue 1370/2007), per regolare i profili relativi ai
nuovi investimenti (n. raccolta 45302 di data 21 settembre 2018).
Tenuto conto delle domande relative all’autoservizio e dotazioni ferroviarie minori di Trentino
Trasporti S.p.A. (con sede in Trento, via Innsbruck n. 65 C.F. 01807370224, codice sap. 1038767) di
data 6 agosto 2018, prot. n. 10306/Pres (protocollata al n. 457002 del 7 agosto) e di data 3 ottobre
2018 prot. n. 13064/Pres (protocollata al n. 565961 del 3 ottobre 2018) si propone di finanziare i
seguenti interventi per un totale di euro 444.500,00, concedendo il contributo alla Società, sulla base
della esigibilità della spesa e tenuto conto delle risorse disponibili sul bilancio provinciale
dell’esercizio 2018 e dell’esercizio 2019, come di seguito specificato:
-

Acquisto apparecchiature informatiche e software aziendali per un importo di euro
199.500,00, che si propone di impegnare sul capitolo 746000-001 dell’esercizio finanziario
2018;

-

Acquisto e sostituzione attrezzature e macchinari officine aziendali-adeguamento macchinari
e impianti per un importo di euro 125.000,00, che si propone di impegnare sul capitolo
746000-001 dell’esercizio finanziario 2018;

-

Hardware sistema di bigliettazione elettronica (manutenzioni e implementazione delle varie
componenti di sistema, palmari, emettitrici extraurbano, PC di biglietteria e deposito) per un
importo di euro 120.000,00, che si propone di impegnare sul capitolo 746000-001
dell’esercizio finanziario 2019.

Si propone inoltre di stabilire i termini entro i quali la società Trentino trasporti dovrà procedere ad
avviare, completare e rendicontare gli interventi, così come indicati nell’Allegato A “Piano acquisti
infrastrutture autoservizio e dotazioni ferroviarie minori triennio 2018/2019/2020”, che si propone
conseguentemente di approvare quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione,
prevedendo in ottemperanza alla normativa in vigore in caso d’inosservanza dei termini, la revoca
degli interventi finanziari e dei relativi impegni di spesa ed il recupero delle somme eventualmente
erogate.
Considerato inoltre che con deliberazione n. 1777 di data 28 settembre 2018 la Giunta provinciale,
nell’ambito dell’aggiornamento del Piano degli investimenti nel settore dei trasporti, ha concesso
alla Società Trentino trasporti S.p.A., impegnando le somme necessarie, un contributo per un valore
attuale di euro 24.550.000 per l’acquisto di materiale rotabile (finanziamento in annualità sui capitoli
746400-2019 e 746400-2020), valutata la nota della Società, prot. n. 12453/Pres. di data 21
settembre 2018 (e protocollata al n. 540487 del medesimo giorno), si propone di approvare il piano
di dettaglio per l’acquisto di detto materiale rotabile, così come definito nell’Allegato B “Piano di
dettaglio acquisizione materiale rotabile autoservizio 2019-2020”, allegato e parte integrante e
sostanziale della presente deliberazione.
Con riguardo agli adempimenti previsti dal Registro nazionale aiuti di Stato (art. 52 della Legge 24
dicembre 2012, n. 234), si precisa quanto segue.
Il Regolamento (CE) n. 1370/2007 comprende tra le compensazioni anche quelle relative agli
investimenti (che espressamente figurano all’art. 1 e all'art. 4, comma 4).
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Le condizioni che il Regolamento (CE) n. 1370/2007 detta per le compensazioni (art. 6 e art. 4 in
caso di gara, e allegato richiamato all'art. 6 per i casi di aggiudicazione diretta) sono la esatta replica
dei 4 requisiti della sentenza Altmark (che escludono, qualora presenti, la presenza di un aiuto di
Stato). Ne consegue che le compensazioni ai sensi del Regolamento (CE) n. 1370/2007 per lo
svolgimento di obblighi di servizio pubblico affidati con gara o con aggiudicazione diretta, dovendo
soddisfare i 4 requisiti della sentenza Altmark, non costituiscono (espressamente ai sensi del
considerando 33 e considerando 36) aiuto di stato, né vanno inserite nel registro nazionale sia che si
tratti di compensazioni di esercizio sia per investimenti: conferma si ha nel considerando 36, che
precisa che solo qualsiasi compensazione concessa in relazione alla fornitura di servizi di trasporto
pubblico di passeggeri "diversi da quelli disciplinati dal presente regolamento" , e che rischi di
implicare aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87 del trattato, dovrebbe essere conforme agli articoli
73- 86-87-88 dello stesso, con obblighi di notifica.
I contributi di cui alla presente deliberazione non sono quindi soggetti agli adempimenti previsti dal
Registro nazionale aiuti di Stato ai sensi dell’art. 52 della Legge 24 dicembre 2012, n. 234.
Tutto ciò premesso,
LA GIUNTA PROVINCIALE
- udita la relazione;
- vista la legge provinciale n. 6/2004;
- visto l’art. 26 della L.P. n. 16/93;
- visto il Decreto legislativo 118/2011 articolo 56 e Allegato 4/2;
- viste le deliberazioni della Giunta provinciale citate in premessa;
- visti gli atti e la documentazione citati in premessa;
- vista le note di Trentino Trasporti S.p.A. citate in premessa;
- visto il parere favorevole del Dirigente Generale rilasciato con nota prot. n. 569320 D330 del 5
ottobre 2018;

a voti unanimi, espressi nelle forme di legge;
delibera
1. di autorizzare, per le motivazioni espresse in premessa, gli investimenti nel settore
autoservizio, a favore di Trentino Trasporti S.p.A. (con sede in Trento, via Innsbruck n. 65
C.F. 01807370224, codice sap. 1038767), così come indicati nell’Allegato A “Piano acquisti
infrastrutture autoservizio e dotazioni ferroviarie minori triennio 2018/2019/2020”, per un
totale di euro 444.500,00, concedendo il relativo contributo alla Società, come di seguito
dettagliati:
•
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•

Acquisto e sostituzione attrezzature e macchinari officine aziendali-adeguamento
macchinari e impianti per un importo di euro 125.000,00, che si propone di
impegnare sul capitolo 746000-001 dell’esercizio finanziario 2018;

•

Hardware sistema di bigliettazione elettronica (manutenzioni e implementazione
delle varie componenti di sistema, palmari, emettitrici extraurbano, PC di biglietteria
e deposito) per un importo di euro 120.000,00, che si propone di impegnare sul
capitolo 746000-001 dell’esercizio finanziario 2019.

2. di impegnare, sulla base della esigibilità della spesa, a favore di Trentino Trasporti S.p.A.,
(con sede in Trento, via Innsbruck n. 65 C.F. 01807370224, codice sap. 1038767), l’importo
di euro euro 324.500,00 sul capitolo 746000-001 sull’esercizio finanziario 2018 e di euro
120.000,00 sul capitolo 746000-001 dell’esercizio finanziario 2019;
3. di stabilire i termini entro i quali la società Trentino trasporti dovrà procedere ad avviare,
completare e rendicontare gli interventi, così come indicati nell’Allegato A “Piano acquisti
infrastrutture autoservizio e dotazioni ferroviarie minori triennio 2017/2018/2019”,
prevedendo in ottemperanza alla normativa in vigore in caso d’inosservanza dei termini, la
revoca degli interventi finanziari e dei relativi impegni di spesa ed il recupero delle somme
eventualmente erogate;
4. di approvare l’Allegato A “Piano acquisti infrastrutture autoservizio e dotazioni ferroviarie
minori triennio 2018/2019/2020”, quale parte integrante e sostanziale alla presente
deliberazione, e allegato al disciplinare di affidamento per la gestione dei servizi pubblici di
trasporto extraurbani in Provincia di Trento e relativo atto aggiuntivo (n. di raccolta 43161 di
data 1 settembre 2014 e n. raccolta 45302 di data 21 settembre 2018);
5. di dare atto che con la deliberazione n. 1777/2018 si è provveduto a concedere alla Società
Trentino trasporti S.p.A., impegnando le somme necessarie, un contributo per l’acquisto di
materiale rotabile per un valore attuale di euro 24.550.000 (finanziamento in annualità sui
capitoli 746400-2019 e 746400-2020);
6. di approvare, come da motivazioni in premessa, l’Allegato B “Piano di dettaglio acquisizione
materiale rotabile autoservizio 2019-2020”, allegato quale parte integrante e sostanziale della
presente deliberazione, e allegato al disciplinare di affidamento per la gestione dei servizi
pubblici di trasporto extraurbani in Provincia di Trento e relativo atto aggiuntivo (n. di
raccolta 43161 di data 1 settembre 2014 e n. raccolta 45302 di data 21 settembre 2018);
7. di dare atto che l’erogazione da parte della Provincia delle somme riferite agli investimenti
del contratto di servizio di cui ai punti precedenti, avverrà, ai sensi della deliberazione n.
1933 di data 11 agosto 2003 e ss.mm. su presentazione di fabbisogno di cassa;
8. di dare atto che, per le motivazioni espresse in premessa, i contributi di cui ai precedenti
punti non sono soggetti agli adempimenti previsti dal Registro nazionale aiuti di Stato ai
sensi dell’art. 52 della Legge 24 dicembre 2012, n. 234;
9. di dare atto che la presente deliberazione sarà comunicata alla Società Trentino trasporti
S.p.A;
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10. di dare atto che ai sensi dell'articolo 31 bis della l.p. n. 23/1992 la struttura competente è il
Servizio trasporti pubblici e che il responsabile del procedimento amministrativo è il dott.
Roberto Andreatta;
11. di dare atto che, nel rispetto dell’art. 7 del Codice di comportamento dei dipendenti
provinciali, in capo al dirigente e al personale incaricato dell’istruttoria di questo
provvedimento non sussistono situazioni di conflitto di interesse;
12. di dare atto che contro il presente provvedimento è possibile ricorrere al Presidente della
Repubblica nel termine di 120 giorni dalla comunicazione del provvedimento in esame,
ferma restando la possibilità di adire la competente autorità giurisdizionale.
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Adunanza chiusa ad ore 10:05
Verbale letto, approvato e sottoscritto.
Elenco degli allegati parte integrante
001 Allegato A
002 Allegato B

IL VICE PRESIDENTE
Alessandro Olivi
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Allegato A

Piano acquisti infrastrutture autoservizio e dotazioni ferroviarie
minori triennio 2018/2019/2020
Trentino Trasporti S.p.A.
Finanziamento anno 2018:
Capitolo 746000/001
Investimenti impegnati con deliberazioni precedenti
(totale euro 461.000,00)
1. SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA A BORDO BUS
Importo totale pari ad euro 90.000,00 I.V.A. esclusa
Fissazione termini:
avvio settembre 2017; completamento dicembre 2018; rendicontazione giugno 2019.

2. HARDWARE MITT (manutenzioni e implementazione delle varie componenti di sistema,
palmari, emettitrici extraurbano, PC di biglietteria e deposito, attrezzaggio nuova stazione
di Lavis)
Importo totale pari ad euro 150.000,00 I.V.A. esclusa
Fissazione termini:
avvio dicembre 2018; completamento dicembre 2019; rendicontazione giugno 2020.

3. FORNITURA, POSA DI PALINE E TABELLE DI FERMATA (fornitura di quadri, tabelle,
quadretti porta orari per le fermate autoservizio extraurbano ed urbano, relativa posa e
manutenzione)
Importo totale pari ad euro 81.800,00 I.V.A. esclusa
Fissazione termini:
avvio giugno 2018; completamento novembre 2018; rendicontazione dicembre 2018.
4. ACQUISTO APPARECCHIATURE INFORMATICHE E SOFTWARE AZIENDALI
Importo totale pari ad euro 91.000,00 I.V.A. esclusa
Fissazione termini:
avvio marzo 2018; completamento novembre 2018; rendicontazione dicembre 2018.
5. ACQUISTO E SOSTITUZIONE ATTREZZATURE E MACCHINARI OFFICINE
AZIENDALI-ADEGUAMENTO MACCHINARI ED IMPIANTI
Importo totale pari ad euro 48.200,00 I.V.A. esclusa
Fissazione termini:
avvio giugno 2018; completamento novembre 2018; rendicontazione dicembre 2018.
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Nuovi investimenti impegnati con la presente deliberazione
(totale euro 324.500,00)
6. ACQUISTO APPARECCHIATURE INFORMATICHE E SOFTWARE AZIENDALI
Importo totale pari ad euro 199.500,00 I.V.A. esclusa
Fissazione termini:
avvio novembre 2018; completamento e rendicontazione dicembre 2018;

7. ACQUISTO E SOSTITUZIONE ATTREZZATURE E MACCHINARI OFFICINE
AZIENDALI-ADEGUAMENTO MACCHINARI ED IMPIANTI
Importo totale pari ad euro 125.000,00 I.V.A. esclusa
Fissazione termini:
avvio novembre 2018; completamento e rendicontazione dicembre 2018;

TOTALE FINANZIAMENTO ANNO 2018

euro

785.500,00 I.V.A. esclusa

Finanziamento anno 2019:
Capitolo 746000/001
Nuovi investimenti impegnati con la presente deliberazione
(euro 120.000,00)
1. HARDWARE SISTEMA DI BIGLIETTAZIONE ELETTRONICA (manutenzioni e
implementazione delle varie componenti di sistema, palmari, emettitrici extraurbano, PC di
biglietteria e deposito)
Importo totale pari ad euro 120.000,00 I.V.A. esclusa
Fissazione termini:
avvio ottobre 2018; completamento dicembre 2019; rendicontazione giugno 2020.
TOTALE FINANZIAMENTO ANNO 2019

euro

120.000,00 I.V.A. esclusa
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Allegato B

Piano di dettaglio acquisizione materiale rotabile autoservizio biennio
2019-2020
Trentino Trasporti S.p.A.
Importo impegnato con deliberazione precedente pari a euro 24.550.000,00 (in valore attuale)
I.V.A. esclusa - (finanziamento in annualità sui capitoli 746400-2019 e 746400-2020)

ACQUISTO DI AUTOBUS DOTATI DI ARIA CONDIZIONATA, PEDANA MANUALE (autobus
urbani), TELECAMERA POSTERIORE, IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA secondo il seguente
piano di sostituzione:

SERVIZIO URBANO:

Numero
12
7
8

Tipologia
Medi 11 mt.
Lunghi 12 mt.
Lunghi 12 mt.

Alimentazione
Diesel
Metano
Diesel

27

Spesa prevista
2.880.000,00
1.925.000,00
2.000.000,00
6.805.000,00

SERVIZIO EXTRAURBANO:

Numero
2
3
6
23
32
12
2
80

Tipologia
Corti tipo minibus
Corti 8 mt.
Corti 9 mt.
Medi 11 mt.
Lunghi 12 mt.
Lunghi 12 mt. con ampia bagagliera
Autosnodato 18 mt

Alimentazione
Diesel
Diesel
Diesel
Diesel
Diesel
Diesel
Diesel

Spesa prevista
160.000,00
495.000,00
1.170.000,00
5.060.000,00
7.200.000,00
2.860.000,00
800.000
17.745.000,00
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