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L’anno duemiladodici il ventisette del mese di febbraio alle ore 12,00 nella sala 

delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme 

di legge. 

 

Presiede la seduta il sig. Dott. Donato GENTILE nella sua qualità di Sindaco e 

sono presenti i seguenti sigg.ri: 

 

  PRESENTE ASSENTE 

GENTILE DONATO SINDACO X  

CALDESI LIVIA VICE SINDACO X  

MELLO RELLA GABRIELE ASSESSORE X  

OLIVERO MARZIO ASSESSORE X  

MILANI VANNA ASSESSORE  X 

GIACHINO CATERINA ASSESSORE X  

GIBELLO ANDREA ASSESSORE X  

GAGGINO MASSIMILIANO ASSESSORE X  

PELLA ROBERTO ASSESSORE  X 

DELMASTRO DELLE VEDOVE ANDREA ASSESSORE X  

MOSCAROLA GIACOMO ASSESSORE X  

 

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della 

redazione del verbale. 

 

Assiste il Direttore Generale Dott. Mauro DONINI. 

 

IL PRESIDENTE 

 

Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione 

dell’argomento indicato in oggetto. 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 

Premesso che: 

 il Decreto Legislativo n. 422/1997 “Conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni 

e compiti in materia di trasporto pubblico locale”, prevede che l’affidamento dei servizi di 

trasporto pubblico venga effettuato tramite procedure di gara a evidenza pubblica svolte in 

conformità alla normativa comunitaria e nazionale sugli appalti dei pubblici servizi; 

 la Legge Regionale 1/2000 e ss. mm. ii., in attuazione del decreto legislativo 422/1997, 

disciplina le funzioni, i compiti, gli strumenti, le procedure e la determinazione delle 

risorse per la gestione dei servizi di trasporto affidati dagli enti soggetti di delega; 

 in data 11/09/2006 tra le Province e i Comuni di Biella e Vercelli è stato sottoscritto il 

Protocollo d’intesa per la progettazione e gestione di un’unica gara per l’affidamento dei 

servizi di trasporto pubblico extraurbani ed urbani dei bacini vercellese e biellese,  che 

comprende i servizi extraurbani di competenza della Provincia di Biella, i Servizi 

extraurbani di competenza della Provincia di Vercelli, i Servizi urbani di competenza del 

Comune di Biella, i Servizi urbani della conurbazione di Vercelli di competenza del 

Comune di Vercelli; 

 gli enti sottoscrittori del Protocollo d’intesa per l’affidamento dei servizi di trasporto 

pubblico del Bacino interprovinciale di Biella e Vercelli con propri atti Deliberativi hanno 

affidato alla Provincia di Biella il ruolo di Ente capofila unitamente al compito di 

coordinare le attività che necessitano di una gestione unitaria e di monitorare la regolare 

attuazione del processo di gara; 

 gli stessi Enti con proprie determinazioni dirigenziali hanno dato mandato alla Provincia 

di Biella in quanto Ente Capofila di procedere alla pubblicazione del bando di gara per 

l’affidamento dei servizi inclusi in un unico lotto denominato “Bacino Interprovinciale di 

Biella e Vercelli” 

 con Determinazione Dirigenziale n° 489 del 25/02/2010, ai sensi di quanto stabilito nel 

Protocollo d’intesa tra le Province e i Comuni di Biella e Vercelli, la Provincia di Biella 

ha avviato la procedura per l’affidamento dei servizi di trasporto pubblico inclusi in un 

unico lotto denominato “Bacino Interprovinciale di Biella e Vercelli”; 

 il bando di gara (CIG 04455943CC) è stato pubblicato sulla G.U.C.E. in data 27/02/2010 

e sulla G.U.R.I. in data 03/03/2010 e il termine per la presentazione delle offerte è stato 

fissato inizialmente al 31/08/2010; 



 con determinazione dirigenziale n. 1896 in data  13.07.2010 il termine per la 

presentazione delle offerte è stato prorogato al 02/11/2010; 

 successivamente, in considerazione delle implicazioni determinate dalla manovra 

finanziaria approvata con Legge 30/7/2010, n. 122, nonché delle probabili ma allora 

ancora indeterminate riduzioni dei trasferimenti regionali per i servizi di trasporto, la 

Giunta Provinciale di Biella, previa intesa con i rappresentanti degli Enti aderenti al 

Protocollo, con deliberazione n. 256 del 18/10/2010 dispose la sospensione della 

procedura di Gara; 

 tale sospensione veniva ratificata dall’Amministrazione comunale di Biella con 

Deliberazione n. 537 del 02/11/2010 stabilendo che i termini della sospensione fossero 

subordinati alla disponibilità di elementi certi, comunicati da parte della Regione 

Piemonte, in merito alla programmazione pluriennale e alla conseguente ripartizione delle 

risorse trasferite agli enti soggetti di delega per la gestione dei servizi di Trasporto 

Pubblico Locale; 

 la sospensione è stata disposta dal dirigente del Settore Trasporti dell’Ente capofila con 

Determinazione Dirigenziale n. 2828 del 21/10/2010 ed è tuttora operante; 

 in attesa di conoscere con certezza l’entità della riduzione dei fondi trasferiti, in data 

06/12/2010, in qualità di capofila ed in accordo con gli enti partners, la Provincia di 

Biella, con Determinazione Dirigenziale n. 3296, dispose l’avvio dell’attività di 

valutazione dell’impatto della riduzione di risorse sul sistema di programmazione e 

regolazione dei servizi di trasporto pubblico locale nel Bacino interprovinciale di Biella e 

Vercelli, con il metodo dell’Analisi Economica; 

 contestualmente la Giunta Provinciale di Biella, in qualità di Ente capofila, con 

Deliberazione n. 330  assunta in data 30.12.2010, dispose di: 

1. mantenere la sospensione della procedura di gara, disposta con atto dirigenziale n. 

2828 del 21/10/2010, per consentire l’acquisizione di informazioni certe e l’effettuazione 

di verifiche puntuali sulla sostenibilità delle condizioni economiche previste; 

2. dare contestualmente indirizzo affinché: 

 si provvedesse a definire e avviare le attività finalizzate alla verifica e revisione della 

documentazione di gara necessarie a seguito delle variazioni finanziarie già 

preventivate dalla Regione Piemonte  

 si impostasse l’attività di revisione utilizzando i risultati dell’Analisi Economica in 

corso di svolgimento; 

 si assumesse l’obiettivo di intervenire su quegli elementi, qualitativi oltre che 

quantitativi, impattati dalla variazione delle disponibilità finanziarie, mantenendo per 

quanto possibile invariata l’impostazione del modello di gara assunto nell’avvio della 

procedura; 

 si individuasse e definisse una modalità di progettazione dei servizi, graduando e 

regolando eventuali margini di flessibilità, con la finalità di favorire un quadro di 

sostenibilità della gestione dei servizi compatibile con la variabilità dei flussi 

finanziari; 

 il Dirigente competente dell’Ente capofila ha provveduto quindi a dare attuazione all’atto 

di indirizzo affidando l’incarico per la fornitura del servizio di supporto e assistenza 

tecnica per la revisione della documentazione di gara per l’affidamento dei servizi di 

trasporto pubblico locale di competenza della Provincia di Biella nel Bacino 

interprovinciale di Biella e Vercelli; 



 

Premesso altresì che: 

 la Giunta Regionale con D.G.R. 15-1761 28 marzo 2011, sulla base delle risorse 

disponibili sul bilancio 2011, ha disposto un efficientamento dei costi da svilupparsi nel 

triennio 2011-2013 nella misura del 3%, 10%, 12% all’anno in decremento rispetto alle 

risorse 2010 trasferite agli enti soggetti di delega in materia di trasporto pubblico locale; 

 successivamente la Giunta Regionale D.G.R. 35-2942 28 novembre 2011, in 

considerazione della manovra finanziaria nazionale 2012 e del perdurare della crisi, ha 

disposto una ulteriore riduzione del 5% con decorrenza 1° gennaio 2012 cumulabile con 

quella già approvata con la precedente D.G.R., specificando che la razionalizzazione della 

spesa per i servizi minimi sarà pertanto di un ulteriore 5% nel triennio 2012-2014 ( oltre 

alle riduzione  disposte in precedenza) 

 la Regione Piemonte, confermando le riduzioni previste nelle D.G.R. sopra richiamate, ha 

recentemente promosso un processo di coinvolgimento degli Enti Locali finalizzato a 

definire una razionalizzazione dei servizi coerente con le riduzione delle risorse e con le 

decisioni che a breve saranno assunte dal competente Ministero. 

Preso atto dei contenuti del D.L. 13 agosto 2011, n. 138 “Ulteriori misure urgenti 

per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo” convertito con modificazioni dalla Legge 

14 settembre 2011, n. 148, e s.m.i. apportate con  D.L. n. 1/2012 

Appurato che : 

 tali provvedimenti introducono modifiche nella regolazione dei servizi di Trasporto 

Pubblico Locale e delle relative procedure di affidamento; 

 le principali novità introdotte riguardano: 

a) la scadenza al 31/12/2012 del termine per la cessazione degli affidamenti in essere e 

per l’individuazione dei nuovi affidatari dei servizi; 

b) la definizione entro il 30/06/2012 da parte della Regione di ambiti o bacini territoriali 

ottimali e omogenei individuati in riferimento a dimensioni comunque non inferiori 

alla dimensione del territorio provinciale e tali da consentire economie di scala e di 

differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del servizio; 

c) l’obbligo, ai sensi dell’art. 4 comma 1 del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con 

modificazioni dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148, e s.m.i., di effettuare una 

verifica e adottare una delibera quadro che illustri l’istruttoria compiuta per stabilire il 

mantenimento o meno di un regime di esclusiva dei servizi;  

d) l’obbligo di adottare la delibera quadro di cui al punto precedente prima di procedere 

alla pubblicazione del bando di gara e previo parere obbligatorio dell'Autorita' garante 

della concorrenza e del mercato, che si pronuncia entro sessanta giorni, sulla base 

dell'istruttoria svolta in merito all'esistenza di ragioni idonee e sufficienti 

all'attribuzione di diritti di esclusiva; 

e) la ripresa della disciplina inerente la disponibilità dei beni essenziali per 

l’effettuazione del servizio.  

Considerate: 

a) la significativa riduzione delle risorse disponibili per la gestione dei servizi di trasporto 

pubblico locale; 



b) la parziale indeterminazione delle disponibilità per l’intera durata del periodo di 

affidamento; 

c) le recenti norme introdotte in materia di procedure di affidamento e regime di regolazione 

dei servizi; 

d) l’impossibilità di confermare le condizioni di gara inizialmente adottate, prioritariamente 

in ragione del venir meno delle risorse disponibili e in subordine per le condizioni di 

regolazione successivamente intervenute. 

Giudicato inoltre di non confermare l’impostazione rigida del modello di gara a 

suo tempo individuato; 

Ravvisata, in ragione dell’attuale quadro di riferimento, la necessità di individuare 

un modello di gara parzialmente flessibile; 

Valutata la necessità e l’urgenza, alla luce di quanto esposto, di: 

1. procedere alla revoca del bando di gara attualmente sospeso; 

2. disporre la riformulazione della procedura amministrativa e del modello di gara in 

coerenza con le mutate condizioni finanziarie e normative. 

Precisato che: 

 gli elementi di contesto sinteticamente esposti nel presente atto sono stati approfonditi e 

valutati nell’ambito di periodici incontri effettuati tra gli Enti aderenti al Protocollo; 

 l’elaborazione della proposta metodologica tiene conto dell’attuale quadro di riferimento 

finanziario, normativo e tecnico  

 

Dato atto che la Provincia di Biella con propria Deliberazione di Giunta 

provinciale n. 28 del 13.02.2012 ha approvato l’atto di indirizzo per la revoca del bando 

pubblicato sulla G.U.C.E. in data 27/02/2010 e sulla G.U.R.I. in data 03/03/2010 in ordine 

alla procedura di gara per l’affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale di competenza 

della Provincia di Biella, della Provincia di Vercelli, del Comune di Biella  e del Comune di 

Vercelli nel Bacino interprovinciale di Biella e Vercelli; 

 

Rilevata la necessità che gli enti aderenti al Protocollo d’intesa provvedano a 

confermare tale decisione con propri atti assunti in coerenza con quanto già concordato negli 

incontri intercorsi ; 

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 267/2000; 

 

Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 

 

 

DELIBERA 

 

1. di ratificare la revoca della procedura di gara  per l’affidamento dei servizi di trasporto 

pubblico inclusi in un unico lotto denominato “Bacino Interprovinciale di Biella e 

Vercelli”, disposta dalla Provincia di Biella, in qualità di ente capofila, con Deliberazione 

di Giunta provinciale n. 28 del 13.02.2012; 

 

2. di dare indirizzo al Dirigente del Settore Programmazione territoriale affinché si proceda 

alla revisione del bando e della disciplina di gara assumendo un’impostazione coerente 



con il contesto normativo, il quadro finanziario, gli obiettivi gestionali e le linee guida 

esposti nel presente atto; 

 

3. di dare atto che ai sensi del Protocollo d’intesa sottoscritto in data 11/09/2006 tra le 

Province e i Comuni di Biella e Vercelli per l’affidamento dei servizi di trasporto pubblico 

del Bacino interprovinciale di Biella e Vercelli, la Provincia di Biella nel ruolo di Ente 

capofila e di stazione appaltante è autorizzata a disporre in merito alla conduzione della 

procedura di gara; 

 

4. di prendere atto che le risorse necessarie alla revisione del bando e della procedura di gara 

sono state impegnate al capitolo 1080303 – 108327/0 impegno n. 364/2012; 

 

5. di dichiarare, con separata votazione favorevole, unanime, palese la presente deliberazione 

immediatamente eseguibile, stante l’urgenza. 

 

 

 


