C.I.D. 48229

PROVINCIA DI SALERNO
Sett. Viabilità e Trasporti
Dir. Ranesi dott. Domenico

Determinazione n. 240 del 27/03/2019

Registro generale n. 937 del 05/04/2019

Servizio TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - AUTOSCUOLE E TRASPORTO PRIVATO - Registro
interno n. 81 del 21/03/2019

OGGETTO: L.R.n.3/2002 e ss.mm.ii. - Impegno corrispettivi, in favore dell'azienda AUTOSERVIZI
CONTE DI CONTE GERARDO & C. s.n.c., per l'esercizio dei servizi di TPL anno 2019 - CIG
78046118BC

IMPEGNO
PROVINCIA DI SALERNO
Dichiaro di aver affisso la determina all’Albo Pretorio telematico
Pubblicazione n.____________ dal_______________ al_______________
61250
05/04/2019
20/04/2019
Il Responsabile della Pubblicazione
Salerno, _______________
05/04/2019
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Il Dirigente
Premesso
che il Settore del trasporto pubblico locale è stato, nel corso degli ultimi due decenni, oggetto di un
processo di riforma teso alla liberalizzazione ed efficientamento, nel quale le Regioni rivestono un ruolo
centrale di programmazione, coordinamento, finanziamento e controllo, iniziato, in ambito nazionale, con il
Decreto Legislativo n. 422/97 emanato in attuazione della L. n. 59/97 sul decentramento amministrativo.
che con il suddetto decreto sono state conferite a Regioni ed Enti Locali le funzioni e i compiti
amministrativi in materia di servizi pubblici di trasporto di interesse regionale e locale e fissati i criteri di
organizzazione dei medesimi.
che a seguire, con la L.R. n. 3/2002, emanata in attuazione alle disposizioni di cui al predetto D.lgs. n.
422/97, è stato avviato il processo di riforma del trasporto pubblico locale e dei sistemi di mobilità della
regione Campania e con Regolamento regionale approvato con delibera G.R. n. 4833/02 ai sensi dell’art. 45
della citata L.R., sono stati definiti criteri e modalità del trasferimento di competenze alle Province e Comuni
capoluogo e relativi stanziamenti finanziari.
che con il medesimo atto regolamentare veniva, altresì, approvato lo schema tipo di contratto ponte da
sottoscrivere, da parte degli Enti gestori, con gli esercenti i servizi di trasporto ed in attuazione del disposto
di cui agli artt. 5, 16 e 17 della L.R. n. 3/2002.
che al fine di completare il processo di riforma del TPL in Campania, con Deliberazione 5 agosto 2010, n.
621 la Giunta Regionale della Campania disponeva, tra l’altro, la scadenza al 31 dicembre 2010 dei contratti
di servizio ponte stipulati ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 L.R. n. 3/2002 e s.m.i., fatti salvi i tempi tecnici
strettamente necessari per il subentro dei nuovi gestori risultanti dalle procedure di gara;
che con successiva D.G.R. n. 964 del 30/12/2010 veniva definito il Piano triennale dei Servizi Minimi su
gomma e programmata l’assegnazione delle risorse finanziarie alle Province e Comuni capoluogo e
venivano dettati indirizzi alle Province e Comuni capoluogo in merito alla gestione dei servizi, disponendo,
nelle more dell’espletamento delle procedure di evidenza pubblica, di dover procedere a nuovi affidamenti
nei limiti delle risorse trasferite;
che in attuazione di tanto la Provincia di Salerno nel corso del 2011 sottoscriveva contratti di servizio con le
ditte già titolari dei contratti ponte;
che dopo una prima proroga di tali contratti da parte della Provincia di Salerno per il 2012, giuste delibere
di Giunta Provinciale nn. 2/2012, 26/2012 e 61/2012, sono intervenute successive proroghe da parte della
Regione Campania:
 nota 20130955151 del 28/12/2012, nostro protocollo 201300001037 del 02/01/2013;
 atto di Giunta Regionale n. 682 del 30/12/2013;
 Atto di Giunta Regionale n. 695 del 23/12/2014;
fino alla Delibera della Giunta Regionale n. 36 del 02/02/2016 con la quale:
 veniva confermata la volontà di assegnare i servizi minimi di TPL su gomma mediante procedura di
gara ad evidenza pubblica;
 veniva garantita la continuità dei servizi non interrompibili di trasporto pubblico locale su gomma
nel periodo necessario per l’aggiudicazione con la prosecuzione fino a due anni degli affidamenti di
servizi TPL su gomma “con gli attuali esercenti” nel rispetto degli atti di programmazione, della
normativa in materia e nei limiti di capienza delle risorse finanziarie e di bilancio regionali, stimate
in misura non inferiore a quelle assegnate nell’anno 2015;
 veniva prevista, quale misura organizzativa, il mantenimento dell’attuale quadro di gestione in capo
alle Province, alla Città Metropolitana di Napoli (subentrata alla Provincia di Napoli in virtù della L.n.
56/2014) e Comuni capoluogo, in modo che questi enti potessero proseguire nella gestione dei
contratti di servizio nei territori di riferimento sino al subentro dei nuovi soggetti aggiudicatari;
che la Regione Campania, con Delibera di Giunta Regionale n. 793 del 19/12/2017, avente ad oggetto:
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Concessione dei servizi minimi di trasporto pubblico locale su gomma del bacino unico regionale.
Attivazione procedura di gara: Indirizzi e criteri, in premessa al punto o) ha previsto:
a) “ai sensi dell’art. 1 comma 90 bis della L.R. n. 5/2013, come modificato dall’art. 19 comma 6 della
legge regionale n. 6/2016, per assicurare la continuità del servizio pubblico, nel rispetto della
normativa nazionale e comunitaria vigente in materia, la Città metropolitana, le Province, i Comuni
capoluogo, in sintonia con i compiti di coordinamento del Comitato di indirizzo e di monitoraggio di
cui al comma 90, proseguono nella gestione dei contratti di servizio fino al subentro degli
aggiudicatari delle procedure di evidenza pubblica di cui al comma 89.”, deliberando, al punto 5), di
stabilire che Regione, Città Metropolitana di Napoli, Province e Comuni capoluogo proseguano
nella gestione dei contratti di servizio in essere nei territori di riferimento, al fine di assicurare la
continuità e regolarità dei servizi minimi TPL, fino al subentro dei nuovi soggetti aggiudicatari;
che per il 2019 i trasferimenti per i servizi minimi saranno pari ad € 9.772.244,65 oltre IVA al 10%, ovvero €
10.749.469,12 IVA INCLUSA, il cui dettaglio è di seguito riportata:

Cod.
Fisc./PIVA

CONTRATTO

CORRISPETTIVO
IVA ESCLUSA AL
10%

02646250650
02287640656

repertorio n. 3086 del 18/04/2011 e s.m. e i.
repertorio n.3083 del 15/04/2011 e s.m. e i.

€ 37.999,26
€ 42.540,00

02916920651

repertorio n. 3063 del 13/04/2011 e s.m. e i.

€ 58.886,20

02177860653
02907950659
05278330658
02415860655
00287520654
04912260652
00283280659

repertorio n. 3076 del 14/04/2011 e s.m. e i.
repertorio n. 3078 del 15/04/2011 e s.m. e i.
repertorio n. 3070 del 14/04/2011 e s.m. e i.
repertorio n. 3082 del 15/04/2011 e s.m. e i.
repertorio n. 3077 del 15/04/2011 e s.m. e i.
repertorio n. 3079 del 15/04/2011 e s.m. e i.
repertorio n. 3072 del 14/04/2011 e s.m. e i.

€ 60.081,51
€ 92.208,00
€ 101.952,00
€ 116.976,00
€ 117.532,80
€ 130.384,07
€ 149.611,97

04581060656 Repertorio n. 3066 del 13/04/2011 e s.m. e i.

€ 248.580,00

AUTOLINEE PALMENTIERI ANTONIO

00349780650

Repertorio n. 1000 del 22/03/2017

€ 342.896,98

EAC s.r.l.

00242670651

repertorio n. 3084 del 15/04/2011 e s.m. e i.

€ 412.013,55

AUTOLINEE F. & G. Mansi s.n.c.
AUTOLINEE EREDI ARTURO LAMANNA s.n.c.
AUTOLINEE PECORI s.a.s. DI PECORI EMILIO & C.
CIAV – "Consorzio Italiano Autotrasporto
Viaggiatori"
CO.SA.T. società consortile a r.l.
DITTA MANSI SNC DI FEDERICO E RAFFAELE MANSI

00221580657
00198940652
02486950658

repertorio n. 3073 del 14/04/2011 e s.m. e i.
repertorio n. 3075 del 14/04/2011 e s.m. e i.
repertorio n. 3081 del 15/04/2011 e s.m. e i.

€ 322.125,74
€ 791.704,54
€ 839.436,00

04168660654

repertorio n. 3064 del 13/04/2011 e s.m. e i.

€ 1.843.464,82

03784670659 repertorio n. 3118 del 23/05/2011 e s.m. e i.
05585620650 repertorio n. 1140 del 13/07/2017 e s.m. e i.

€ 3.894.260,34
€ 169.590,87
€ 9.772.244,65

AFFIDATARIO

AUTOSERVIZI COPPOLAs.r.l.
S.A.T. DI ANTONIO IUZZOLINO & C. s.n.c.
AUTOSERVIZI CONTE DI CONTE GERARDO & C.
s.n.c.
GORRASI FRANCESCO s.n.c.
MORRIELLO G. & C. s.n.c.
Mobility Amalfi Coast s.r.l.
MINELLA s.a.s. DI MINELLA PASQUALINA LUCIA
EREDI TARDUGNO s.n.c.
AUTOSERVIZI SANTOMAURO COSIMO & C. s.n.c.
L.A.S. s.n.c.
ATEC S.R.L.

che, già con DGR n. 451/2016 è stata istituita da parte della Regione Campania, a sostegno del diritto allo studio e
per promuovere l'utilizzo del trasporto pubblico locale, una speciale agevolazione per gli studenti con i prescritti
requisiti, consistente in un abbonamento annuale gratuito (integrato o aziendale) per il percorso casascuola/università, valido per i servizi minimi di trasporto pubblico locale finanziati dalla Regione;

che con Delibera n. 486 del 27/7/2017 la Giunta Regionale ha confermato, anche per l’anno 2017/2018,
l’iniziativa promossa con la DGR n. 451 del 02/08/2016, demandando alla Direzione Generale Mobilità, con
il supporto di ACaMIR, ogni attività conseguente e necessaria alla piena attuazione delle disposizioni
giuntali, anche con riferimento all’aggiornamento delle intese con i soggetti coinvolti nell’iniziativa e alla
individuazione delle azioni idonee a soddisfare l’aumento della domanda di mobilità studentesca,
nell’ambito dei contratti di servizio TPL in essere;
che con DGR n. 196 del 04/04/2018, in sede di riparto risorse TPL agli Enti titolari di contratti di servizio, è
stato dato atto del consolidamento della strategia in tema di diritto allo studio avviata con DGR n. 451/2016,
confermata con DGR n. 486/2017 e riconosciuta per il triennio 2018/2020 dal richiamato art. 12 della L.R.
38/2017;

che la Regione
Campania con nota 822478 del 28/12/2018, acclarata al protocollo 201900000073 del
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02/01/2019, confermava, anche per il 2019 un contributo per i servizi supplementari pari al 2018 meno
quanto percepito dalle quattro aziende trasferite alla Regione;
che, pertanto, fatti i dovuti calcoli, per i servizi supplementari rispetto a quelli minimi, relativamente ai
contratti ancora gestiti dalla Provincia di Salerno, il trasferimento garantito dalla Regione Campania per il
2019 è pari ad € 696.019,83 IVA INCLUSA;
che, relativamente i servizi minimi e supplementari rispetto ai minimi, saranno trasferiti per il 2019
complessivamente € 10.404.989,95 IVA ESCLUSA, ovvero € 11.445.488,95 IVA INCLUSA ripartiti tra le
aziende come da tabella successiva:

AFFIDATARIO

AUTOLINEE EREDI ARTURO LAMANNA s.n.c.
CO.SA.T. società consortile a r.l.
EREDI TARDUGNO s.n.c.
AUTOLINEE PECORI s.a.s. DI PECORI EMILIO & C.
CIAV – "Consorzio Italiano Autotrasporto
Viaggiatori"
DITTA MANSI SNC DI FEDERICO E RAFFAELE
MANSI
AUTOLINEE F. & G. Mansi s.n.c.
MORRIELLO G. & C. s.n.c.
AUTOLINEE PALMENTIERI ANTONIO
ATEC S.R.L.
AUTOSERVIZI CONTE DI CONTE GERARDO & C.
s.n.c.
AUTOSERVIZI COPPOLA s.r.l.
AUTOSERVIZI SANTOMAURO COSIMO & C. s.n.c.
EAC s.r.l.
GORRASI FRANCESCO s.n.c.
L.A.S. s.n.c.
MINELLA s.a.s. DI MINELLA PASQUALINA LUCIA
S.A.T. DI ANTONIO IUZZOLINO & C. s.n.c.
Mobility Amalfi Coast s.r.l.

Cod.
Fisc./PIVA

CONTRATTO

CORRISPETTIVO
Totale 2019 IVA
ESCLUSA AL
10%

00198940652
03784670659
00287520654
02486950658

repertorio n. 3075 del 14/04/2011 e s.m. e i.
repertorio n. 3118 del 23/05/2011 e s.m. e i.
repertorio n. 3077 del 15/04/2011 e s.m. e i.
repertorio n. 3081 del 15/04/2011 e s.m. e i.

€ 983.128,83
€ 4.081.988,23
€ 159.752,60
€ 916.361,54

04168660654

repertorio n. 3064 del 13/04/2011 e s.m. e i.

€ 1.890.012,36

05585620650

repertorio n. 1140 del 13/07/2017

€ 206.063,55

00221580657
02907950659
00349780650
04581060656

repertorio n. 3073 del 14/04/2011 e s.m. e i.
repertorio n. 3078 del 15/04/2011 e s.m. e i.
Repertorio n. 1000 del 22/03/2017
Repertorio n. 3066 del 13/04/2011 e s.m. e i.

€ 350.026,69
€ 99.132,66
€ 353.168,70
€ 248.580,00

02916920651

repertorio n. 3063 del 13/04/2011 e s.m. e i.

€ 58.886,20

02646250650
04912260652
00242670651
02177860653
00283280659
02415860655
02287640656
05278330658

repertorio n. 3086 del 18/04/2011 e s.m. e i.
repertorio n. 3079 del 15/04/2011 e s.m. e i.
repertorio n. 3084 del 15/04/2011 e s.m. e i.
repertorio n. 3076 del 14/04/2011 e s.m. e i.
repertorio n. 3072 del 14/04/2011 e s.m. e i.
repertorio n. 3082 del 15/04/2011 e s.m. e i.
repertorio n.3083 del 15/04/2011 e s.m. e i.
repertorio n. 3070 del 14/04/2011 e s.m. e i.

€ 37.999,26
€ 130.384,07
€ 412.013,55
€ 60.081,51
€ 154.301,38
€ 116.976,00
€ 44.180,81
€ 101.952,00

che, con determina CID 47677, l’importo di cui sopra è stato accertato in entrata sul capitolo in entrata n.
20000130 (ex cap. 306001 Contributo Regionale L.R. 3/2002 Trasporti (collegato al capitolo 10021009
denominato ex 1515001 - Contributi ex L.R. N.3/2002).
che, giusto prot. PSA201900021747 del 21/03/2019, sono stati sottoscritti, con l’azienda AUTOSERVIZI
CONTE DI CONTE GERARDO & C. s.n.c., i programmi di esercizio per l’anno 2019 quale Appendice al
contratto di servizio repertorio n. 3063 del 13/04/2011 e s.m. e i.;
Considerato che
sulla base di quanto suindicato, è necessario procedere all’impegno per l’anno 2019, in favore dell’azienda
AUTOSERVIZI CONTE DI CONTE GERARDO & C. s.n.c. PIVA/COD.FISCALE 02916920651 con sede legale in
Via Cartiere n. 10, 84020 - Colliano (SA), per l’importo di € 58.886,20, per la parte imponibile, ed €
5.888,62 d’iva al 10%, per un totale di € 64.774,82, a valere sul capitolo 10021009 - Contributi ex L.R.
n.3/2002 del Bilancio Triennale 2018-2020, giusta DCP n. 34 del 07/06/2018, esigibili nel corso dell’anno
2019.
che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alla L. 13/08/2010 n. 136 il Codice Identificativo
Gare (CIG) del servizio in oggetto attribuito dall’ANAC è il numero 78046118BC;
che ai sensi dell’art. 4 della deliberazione dell'AVCP del 03/11/2010 il contributo dovuto all’ANAC è pari ad
€ 30,00 per la stazione appaltante;
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RITENUTO che, ai fini della continuità dei servizi non interrompibili di trasporto pubblico locale su gomma,
è necessario garantire per il 2018 la prosecuzione degli affidamenti agli attuali esercenti, salvo subentro dei
nuovi affidatari, nel rispetto degli atti di programmazione e della normativa in materia;
ATTESO, altresì, che la somma di € 64.774,82, (al lordo d’iva al 10%), è imputabile al capitolo 10021009 Contributi ex L.R. N.3/2002” individuato nel redigendo bilancio 2019, nell’ambito della:
Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità;
Programma 02 - Trasporto pubblico locale;
Titolo 1 – Spese correnti.
VISTI
 il Regolamento di Contabilità vigente ed, in particolare, l’art.135 – comma 1;
 gli artt. 151,182,183,184 e succ. del D.Lgs. 18/08/2000, n°267;
 l’art.27 del D.Lgs. 33/2013;
 D.Lgs. n. 50/2016 e le direttive CE 2004/17/CE e 2004/18/CE;
 la L.R. n. 3/2002, n°5/2013 e n.16/2014;
 il Regolamento recante la disciplina dei controlli interni, approvato con deliberazione di Consiglio
Provinciale n. 4 del 14 febbraio 2013.
Dato atto,
 ai sensi dell’art.5 comma 1 lett. a) del citato regolamento, della conformità del presente
provvedimento ai canoni di regolarità e correttezza amministrativa ai sensi e per gli effetti di
quanto dispone l’art.147 bis del D. Lgs. 267/2000;
 della insussistenza delle condizioni dalle quali insorgano o possano insorgere obblighi di
astensione, ai sensi di quanto stabilito dall’art 6 del Codice di comportamento dell’Ente, approvato
con Deliberazione di Giunta Provinciale n. 9 del 27/01/14;
 sono stati effettuati gli adempimenti richiesti dalla legge 190/2012 e dal PTPCT approvato con
deliberazione di Consiglio Provinciale n. 4 del 31/01/2019;
 il presente provvedimento è classificato dal PTPCT 2019/2021, approvato con deliberazione di
Consiglio Provinciale n. 4 del 31/01/2019, “alto rischio corruzione”.
Atteso che il responsabile del procedimento ha proceduto alle verifiche ed ai controlli previsti dalla
normativa vigente;
Rilevato che, ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990, come introdotto dalla L. n. 109/2012, non esistono
cause di incompatibilità e di conflitto di interessi rispetto alla normativa vigente in particolar modo al codice
di comportamento ed alla legge anticorruzione.
Dare atto che, costituisce condizione legale di efficacia del, presente provvedimento, la pubblicazione delle
informazioni di cui all’art. 27 del D.Lgs. n.33 del 14/03/2013.
DETERMINA
DICHIARARE la premessa parte integrante e sostanziale della presente Determina per cui si intende ripetuta
e trascritta;
CONFERMARE la necessità di dover garantire, per il 2019, la continuità dei servizi non interrompibili di
trasporto pubblico locale su gomma attraverso la prosecuzione degli affidamenti agli attuali esercenti, salvo
subentro dei nuovi affidatari, nel rispetto degli atti di programmazione Regionale e Nazionale e della
normativa in materia vigente;
IMPEGNARE la somma di € 64.774,82, per i servizi di TPL 2019, in favore dell’azienda AUTOSERVIZI CONTE
DI CONTE GERARDO & C. s.n.c. - Via Cartiere n. 10, 84020 - Colliano (SA) - CODFISCALE PIVA 02916920651,
a valere sul capitolo 10021009 - Contributi ex L.R. N.3/2002” individuato nel redigendo bilancio 2019,
nell’ambito della:
MISSIONE
10
Trasporti e diritto alla mobilità

PROGRAMMA
02
Trasporto pubblico locale

TITOLO
1
Spese correnti
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RIPORTARE i sotto evidenziati elementi della transazione elementare, come definito dall’allegato 7 del
D.Lgs. 118/2011:
MISSIONE

PROGRAMMA

TITOLO

MACROAGGREGATO

PIANOFIN IV
LIVELLO

10

2

1

03

U.1.03.02.15.000

COFOG COFOG_DESCRIZIONE
4.05

TRASPORTI

TRANSIZ.UE

PIANOFIN V LIVELLO

8

U.1.03.02.15.001

DATO ATTO che la presente Determinazione è stata disposta nel pieno rispetto del Regolamento di
Contabilità vigente e che la pubblicazione delle informazioni di cui all'art. 27 del decreto legislativo 33/2013
costituisce condizione legale per la sua efficacia.

Sono allegati alla determina i seguenti documenti digitali:
- Check list - conforme all'originale
Obblighi di pubblicazione L.190/2012 e D.Lgs 33/2013 – Amministrazione trasparente
Tipologia: Lavori, servizi o forniture (AVCP)
CIG: 78046118BC - Fase: Impegno
AVCP - Data: 01/01/2019 Procedura: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO

L’Istruttore

Il Responsabile del Servizio

Il Dirigente

________________________

________________________

________________________
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA:
In relazione al disposto degli articoli 147-bis, comma 1 e 183, comma 7, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria della spesa.
SI IMPEGNA la spesa di € 64.774,82 su cap. 10021009, miss. 10, prog. 02, tit. 1, macr. 03, conto U.1.03.02.15.001, cofog 04.5, ue 8, siope ,
impegno n. 20190001149 Comp.
COLL. E CONTR. REG. ACC. N. 179/2019 DI € 11.445.488,95 TPL ANNO 2019 VINCOLO 2019RTPL

Il Responsabile contabile

Il Funzionario contabile
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Il Dirigente

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio Telematico della
Provincia di Salerno in data odierna per rimanervi 15 giorni consecutivi.

Salerno, lì ____________________

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

______________________________________
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