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Presiede il dott. Natalino Manno, sub-commissario prefettizio del Comune di Venezia.
Assiste alla seduta e ne cura la verbalizzazione l’ing. Franco Fiorin, Direttore della Direzione
Mobilità e Trasporti del Comune di Venezia, Responsabile dell’Ufficio Centrale dell’Ente di
Governo.

seduta del 15 dicembre 2014
N. 15: Affidamento in appalto per la durata di nove anni dei servizi di trasporto pubblico
locale automobilistici del Bacino Territoriale ottimale e Omogeneo di Venezia - ambito
di unità di rete dell’area urbana di Chioggia - ai sensi dell’art.. 4 bis del D.L. n.
78/2009, convertito con la legge n. 102/2009, - approvazione del progetto del servizio e
degli indirizzi per la predisposizione degli atti di gara

L’ASSEMBLEA DELL’ENTE DI GOVERNO DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DEL
BACINO TERRITORIALE OTTIMALE E OMOGENEO DI VENEZIA

Su proposta del responsabile dell’Ufficio Periferico presso il Comune di Chioggia;
ricordato che l’esercizio coordinato delle funzioni amministrative in materia di pianificazione,
organizzazione, affidamento, vigilanza e controllo sui servizi di trasporto pubblico locale del
Comune di Venezia, in gestione associata tramite convenzione con gli enti affidanti Provincia di
Venezia e Comune di Chioggia, è svolto dall’Ente di governo del bacino Veneziano, designato dalla
Giunta Regionale del Veneto con deliberazione n. 2333 del 16/12/2013, ed è operativo dalla data di
insediamento della prima Assemblea del 7/04/2014;
premesso che:
-

-

-

i servizi di trasporto pubblico locale di competenza del Comune di Chioggia in corso alla
data di entrata in vigore della Legge Regionale n. 25/1998 sono stati affidati direttamente al
precedente gestore Actv S.p.A., con la stipula del contratto di servizio, con scadenza il
31.12.2003;
il suddetto affidamento è stato successivamente di tempo in tempo prorogato in esecuzione
di provvedimenti legislativi nazionali, l’ultimo dei quali è costituito dall’art. 13 del d.l.
150/2013, convertito con modificazioni dalla legge n. 15/2014 che consente la proroga
degli attuali affidamenti fino al 31/12/2014;
per i suddetti affidamenti il Comune di Chioggia ha avviato le nuove procedure per
l’aggiudicazione degli stessi, adottando con DGC n. n. 295 del 24/12/2013 la relazione ex
art. 34, comma 20, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, onde dar conto delle ragioni e
della sussistenza dei requisiti previsti dall’ordinamento europeo per la forma di affidamento
del servizio di trasporto pubblico prescelta e definire gli obblighi di servizio pubblico
indicando le relative compensazioni economiche;

vista la Convenzione tra la Provincia di Venezia e i Comuni di Venezia e Chioggia per la
costituzione dell’Ente di Governo del trasporto pubblico locale del bacino di Venezia e, in
particolare, l’art. 14 sull’affidamento dei servizi che stabilisce che l’Assemblea dell’Ente di
Governo approvi le relazioni di cui all’art. 34 del d.l. 179/2012, adottate da ciascun ente
convenzionato nel proprio ambito di unità di rete;

richiamate le principali decisioni assunte dal Comune di Chioggia per l’affidamento dei
servizi di trasporto pubblico locale dell’area urbana di Chioggia, come trasfuse nella relazione di
cui all’art. 34/2012, approvata con la su citata deliberazione di Giunta n. 295 del 24/12/2013,
secondo le indicazioni fornite dal Consiglio Comunale con deliberazione n.126 del 04/12/2013:
-

-

di provvedere all’affidamento del complesso dei servizi urbani di trasporto pubblico locale
del Comune di Chioggia in house providing, ai sensi e per gli effetti dell’art. 5 par. 2 del
regolamento comunitario n. 1370/2007, ad AVM S.p.A., società in house del Comune di
Venezia, fino al 2019;
di individuare i servizi di trasporto pubblico locale dell’area urbana di Chioggia che saranno
sottoposti a procedura concorsuale per l’affidamento a soggetti diversi dall’affidatario in
house AVM S.p.A., come imposto dall’art. 4-bis del D.L. n. 78/2009, convertito con la
legge n.102/2009, che prevede l’obbligo di “aggiudicare tramite contestuale procedura ad
evidenza pubblica almeno il 10 per cento dei servizi oggetto dell’affidamento a soggetti
diversi da quelli sui quali esercitano il controllo analogo.”;

visto che la suddetta relazione è stata approvata dall’Assemblea dell’Ente di Governo con
deliberazione n. 6 del 16.06.2014, e che la sua pubblicazione entro il termine del 30 giugno 2014,
ai sensi dell’art. 13 del d.l. n. 150/2013, ha consentito di garantire la prosecuzione del servizio da
parte dell’attuale gestore Actv S.p.A. sino al 31.12.2014;
visto che l’Ufficio periferico presso il Comune di Chioggia, sulla base delle indicazioni
contenute nel capitolo 4 della Relazione di cui all’art. 34 del d.l. 179/2012 “Individuazione della
forma di affidamento”, ha provveduto a individuare i servizi di trasporto pubblico locale
automobilistici del Bacino Territoriale ottimale e Omogeneo di Venezia - ambito di unità di rete
dell’area urbana di Chioggia - da affidare in appalto “gross cost”, mediante procedure ad evidenza
pubblica ai sensi dell’art. 4 bis del d.l. n. 78/2009, convertito con la legge n. 102/2009, in una
quantità superiore alla percentuale del 10% del totale dei servizi, stabilita dal citato art. 4-bis del
D.L. n. 78/2009, come risulta dalla seguente tabella:

Servizio Urbano Chioggia

Produzione totale

Produzione da
affidare con gara

Linea 1

93.347

-----

Linea 2

65.711

-----

Linea 6

77.222

-----

Linea 7

104.063

-----

Linea 21

71.732

71.732

Linea 345

357.970

108.549

67.379,47

-----

837.424,47

180.281

(*) Produzione Residua a disposizione
Totale

(*) Produzione Residua da Contributo Regionale a disposizione per necessità derivante da
introduzione ZTL Centro Storico e/o altro (navetta, parcheggi, etc….);
visto che l’Ufficio periferico presso il Comune di Chioggia, sulla base delle citate
indicazioni, ha provveduto a predisporre il progetto prot. n. 55782 del 12/12/2014, conservato in
atti, dei servizi di trasporto pubblico locale automobilistici del Bacino Territoriale ottimale e
Omogeneo di Venezia - ambito di unità di rete dell’area urbana di Chioggia - da affidare in regime
appalto mediante procedura ad evidenza pubblica ai sensi dell’art. 4 bis del D.L. n. 78/2009,
convertito con la legge n. 102/2009, comprensivo della determinazione del valore dell’affidamento,
la cui approvazione è necessaria ai fini della successiva predisposizione degli atti di gara, come
condizione per la validità dell’affidamento diretto ad AVM S.p.A. previsto dalla medesima
relazione;
visto il valore dell’appalto, stimato in 629.000,00= €/ anno;
ritenuto necessario procedere all’approvazione del su citato progetto prot. n. 55782 del
12/12/2014, conservato in atti, e al formale affidamento del servizio in regime di appalto gross cost
per nove anni, periodo massimo previsto dall’art. 18 comma 1 del D.Lgs. n. 422/1997;
rilevato che tra la scadenza degli attuali affidamenti, fissata nel 31/12/2014 in base all’art. 13,
comma 1, del D.L. n. 150/2013, e l’individuazione e il subentro del nuovo affidatario a seguito
dell’espletamento delle procedure di gara ad evidenza pubblica, è necessario garantire la continuità
del servizio di trasporto pubblico locale oggetto del presente atto, prevedendo la prosecuzione
provvisoria dell’esercizio da parte dell’attuale gestore, alle medesime condizioni in essere al
31/12/2014;
visto il Regolamento CE n. 1370/2007 relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su
strada e per ferrovia e, in particolare, l’art. 5, comma 5, che consente all’Ente affidante di prendere
provvedimenti di emergenza, di durata non superiore a due anni, in caso di interruzione del servizio
o di pericolo imminente di interruzione, nelle seguenti forme:
-

aggiudicazione diretta di un contratto di servizio pubblico;

-

proroga consensuale di un contratto di servizio pubblico;

-

imposizione dell'obbligo di fornire determinati servizi pubblici;

visto il Decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 recante il conferimento alle regioni e
agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale;
vista la Legge Regionale n. 25/1998 recante la disciplina e l’organizzazione del trasporto
pubblico locale;
visto il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 recante il codice dei contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture, e il suo regolamento di esecuzione e attuazione di cui al Decreto del
Presidente della Repubblica del 5 ottobre 2010, n. 207 in quanto applicabili;
preso atto del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa espresso dal
Responsabile dell’Ufficio Periferico istituito presso il Comune di Chioggia;

a voti unanimi

DELIBERA

-

di approvare il progetto predisposto dall’Ufficio periferico del Comune di Chioggia e
conservato in atti con prot. n. 55782 del 12/12/2014, relativo ai servizi di trasporto pubblico
locale automobilistici del Bacino Territoriale ottimale e Omogeneo di Venezia - ambito di
unità di rete dell’area urbana di Chioggia - da affidare, in regime di appalto gross cost,
mediante procedura ad evidenza pubblica ai sensi dell’art. 4 bis del D.L. n. 78/2009,
convertito con la legge n. 102/2009, ai fini della successiva predisposizione degli atti di gara
e della sollecita attivazione del procedimento;

-

dare mandato all’Ufficio periferico del Comune di Chioggia di avviare con la massima
sollecitudine le procedure per l’affidamento di cui sopra;

-

di assentire la prosecuzione provvisoria da parte dell’attuale gestore, dell’esercizio dei
servizi di trasporto pubblico locale in oggetto, attraverso la proroga consensuale del
contratto di servizio pubblico in essere, per la parte relativa ai servizi da affidare con
contratto di appalto tramite procedura ad evidenza pubblica, sino all’individuazione del
nuovo affidatario e al subentro del medesimo nella gestione dei servizi, alle medesime
condizioni attualmente previste sino al 31/12/2014, ricorrendo le circostanze previste
dall’art. 5, comma 5 dal Regolamento CE n. 1370/2007.

La presente deliberazione è affissa all’Albo pretorio del Comune di Venezia in data 22 dicembre
2014 per la pubblicazione fino al 15° giorno successivo.
La presente deliberazione diviene esecutiva dalla data di pubblicazione e trasmessa agli enti
convenzionati.

Il Responsabile dell’Ufficio Centrale
ing. Franco Fiorin
Sottoscritto digitalmente ai sensi del
D.Lgs.82/2005 e successive modifiche

