
DIREZIONE MOBILITA'

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2015-125.0.0.-2

L'anno 2015 il giorno 29 del mese di Gennaio il sottoscritto Pellegrino Francesco in qualita' 
di dirigente di Direzione Mobilita', ha adottato la Determinazione Dirigenziale di seguito 
riportata.

OGGETTO  ASSEGNAZIONE ALLA SERVIZI LOCALI S.A.S. DELLE ATTIVITÀ DI 
SUPPORTO GIURIDICO–AMMINISTRATIVE, ECONOMICO–FINANZIARIE, TECNICO–
OPERATIVE, SOCIETARIE E FISCALI PER LA GESTIONE DEL TRASPORTO 
PUBBLICO LOCALE AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE 7 NOVEMBRE 2013, N. 33 - 
RIFORMA DEL SISTEMA DI TRASPORTO PUBBLICO REGIONALE E LOCALE. CIG

Z1412F559D

Adottata il 29/01/2015
Esecutiva dal 05/03/2015

29/01/2015 PELLEGRINO FRANCESCO

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



DIREZIONE MOBILITA'

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2015-125.0.0.-2

OGGETTO  ASSEGNAZIONE  ALLA  SERVIZI  LOCALI  S.A.S.  DELLE  ATTIVITÀ  DI 
SUPPORTO  GIURIDICO–AMMINISTRATIVE,  ECONOMICO–FINANZIARIE,  TECNICO–
OPERATIVE, SOCIETARIE E FISCALI PER LA GESTIONE DEL TRASPORTO PUBBLICO 
LOCALE AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE 7 NOVEMBRE 2013, N. 33 - RIFORMA 
DEL SISTEMA DI TRASPORTO PUBBLICO REGIONALE E LOCALE. 
CIG Z1412F559D

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Premesso che:

il contesto normativo regolante la gestione del servizio di Trasporto Pubblico Locale (TPL) ha 
subito nel corso degli ultimi anni un profondo cambiamento, a partire dalla legislazione nazionale in 
tema di servizi pubblici a rete di rilevanza economica, sino alle normative regionali di settore;

le nuove disposizioni normative prevedono l’impegno della Civica Amministrazione nella gestione 
del servizio TPL nell’ambito urbano G del Comune di Genova nei termini previsti dalla normativa 
regionale, nonché in tutte le attività, che si renderanno necessarie a traguardare l’affidamento, da 
parte della costituita Agenzia Regionale, del servizio TPL sul nuovo bacino ottimale, così come 
disposto dalla Legge Regionale n. 33/2013;

Considerato che:

con i provvedimenti dirigenziali nn. 2009/125.0.0/31, 2010/125.0.0/33 e 2012/125.0.0/3 sono state 
affidate alla Società Servizi Locali S.a.s. attività di supporto in ambito giuridico–amministrativo, 
economico–finanziario, tecnico–operativo, societario, fiscale e di diritto del lavoro per la gestione 
dei servizi pubblici di competenza della Direzione Mobilità;

la Società Servizi Locali S.a.s. ha dimostrato di possedere le adeguate professionalità relativamente 
alle analisi finanziarie e alle valutazioni d’azienda, nonché piena padronanza della materia 
normativa-giuridica in tema di servizi pubblici locali;

Considerato inoltre che:
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la Società Servizi Locali S.a.s., nello svolgimento delle attività affidate, ha sempre rispettato le 
tempistiche richieste, raggiungendo gli obiettivi assegnati in modo integrale, collaborando 
fattivamente con la struttura competente della Direzione, con qualsiasi modalità di comunicazione a 
disposizione;

Rilevato che:

per quanto illustrato, alla luce del mutato contesto normativo, è necessario avvalersi di un valente 
supporto, come detto, in materia giuridico–economico-finanziaria–amministrativa per procedere 
alla finalizzazione di tutte le attività inerenti la gestione del Trasporto Pubblico Locale

Ritenuto che:

le attività di analisi svolte dalla Società Servizi Locali S.a.s. e le esperienze condivise con la 
struttura comunale costituiscono patrimonio indispensabile anche per gli sviluppi successivi delle 
tematiche di cui in precedenza;

Dato atto che:

il servizio in oggetto rappresenta per ragioni tecniche la logica prosecuzione delle attività già svolte 
dalla citata Società;
la Società Servizi Locali S.a.s., interpellata al riguardo, con nota della Direzione Mobilità PG. 
305745/2014 del 20/10/2014 allegata parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, ha 
fatto pervenire l’offerta, ritenuta congrua, anch’essa allegata parte integrante e sostanziale, di € 
36.600,00 complessivi, di cui € 30.000,00 quale compenso e € 6.600,00 per IVA al 22 %, 
impegnandosi a supportare la Direzione Mobilità nelle citate attività strettamente correlate al 
perfezionamento del procedimento amministrativo atto a garantire la prosecuzione della gestione 
del servizio di trasporto pubblico locale nel bacino urbano G da parte della società AMT S.p.A, ex 
LR 33/2013 e LR 18/2014, nonché alle attività connesse al supporto che il Comune di Genova è 
chiamato a garantire nei confronti della costituita Agenzia per il Trasporto Pubblico, nelle fasi 
preparatorie della procedura di affidamento del servizio sul Bacino Unico Regionale (BURT), con 
particolare riferimento ed attenzione alle modalità di gestione dei beni funzionali al servizio;

il referente della Società Servizi Locali S.a.s. con cui la Direzione Mobilità si interfaccerà sarà il 
dott. Giampietro Belloni, come indicato nell’offerta allegata;

la presente determinazione è stata redatta nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali;

Accertato che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con i relativi 
stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Visti:

- gli artt. 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova;

- l’art. 107 del D.Lgs 267/2000;
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- il Capitolato Generale per gli appalti, le forniture, le locazioni, le alienazioni e gli acquisti del 
Comune di Genova;

- il D.P.R. 384/2001;

- l’art. 125, comma 11, del D.Lgs 163/2006 e successive integrazioni;

in particolare:

- l’art. 3bis del D.L. 138/2011, convertito con modificazioni dalla Legge 148/2011, in merito 
alla gestione per bacini d’ambito ottimali dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza 
economica;

- la Legge Regionale 7 novembre 2013, N. 33 - Riforma del sistema di trasporto pubblico re-
gionale e locale - con cui, tra l’altro:

» è stato individuato, quale Ambito Territoriale Ottimale (ATO), entro il quale si attua il 
sistema di trasporto pubblico integrato e coordinato, il Bacino Unico Regionale per il 
Trasporto (BURT), il cui governo è assicurato dalla Regione Liguria e coincidente con 
l’intera circoscrizione territoriale della stessa;

» è stata istituita l’Agenzia regionale per il trasporto pubblico locale, attraverso cui la Re-
gione espleta le procedure competitive ad evidenza pubblica e l’affidamento dei servizi di 
trasporto e gestisce il contratto di servizio;

- la Legge Regionale 5 agosto 2014, N. 18 - Disposizioni urgenti di prima applicazione della 
legge regionale 7 novembre 2013, n. 33 - con cui, all’art. 1 commi 2) e 3), è stabilito che:

» “l’Agenzia conclude le procedure competitive ad evidenza pubblica per l’affidamento dei  
servizi di trasporto entro il 31 dicembre 2015 e gestisce i conseguenti contratti di servizio  
per tutto l’ATO”;

»  “al fine di non interrompere il servizio di trasporto pubblico locale e di consentirne  
l’aggiudicazione unitaria entro il 31 dicembre 2015, in presenza di servizi di trasporto i  
cui contratti di servizio siano scaduti o in scadenza, i soggetti esercenti il servizio con-
tinuano ad assicurare l’integrale e regolare prosecuzione delle attività ed, in particolare,  
il rispetto degli obblighi di servizio pubblico e degli standard minimi del servizio pubblico  
locale, alle condizioni previste negli stessi contratti scaduti o in scadenza o in eventuali  
successivi atti che abbiano regolato il rapporto, fino al subentro del gestore scaturente  
dalla nuova procedura ad evidenza pubblica e comunque non oltre il 31 di-cembre  
2015”;

IL DIRETTORE
DETERMINA

1) di assegnare, ai sensi dell’art. 125 c.11 del D. Lgs 163/2006, alla Società Servizi Locali 
S.a.s. (cod. benf. 50527) le attività di supporto giuridico– amministrative, economico-
finanziarie, tecnico operative, societarie e fiscali per la gestione del Trasporto Pubblico 
Locale ai sensi della Legge della Regionale 7 novembre 2013, n.33 – riforma del sistema di 
trasporto pubblico locale (CIG Z1412F559D);
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2) di mandare a prelevare la somma complessiva di € 36.600,00, di cui € 30.000,00 quale 
imponibile e € 6.600,00 per IVA al 22 %, dai fondi reimputati a Bilancio al Capitolo 73165, 
cdc 3450.8.80 “Piano Urbano Mobilità  e Trasporti – Interventi Straordinari in Conto 
Capitale” del Bilancio 2015, P.d.C. 2.2.1.9.12, cod. Siope 2107(Simp.2015/634/3);

3) di provvedere alla liquidazione della spesa mediante emissione di Mod M1/Rag, nei limiti di 
spesa del presente provvedimento;

4) di prendere atto che il referente della Società Servizi Locali S.a.s. con cui la Direzione 
Mobilità si interfaccerà sarà il dott. Giampietro Belloni, come indicato nell’offerta allegata;

5) di dare atto che il suddetto impegno è stato assunto ai sensi dell’art. 183 c. 1 del T.U. degli 
Enti Locali n. 267/2000;

6) di dare atto che la somma complessiva di € 36.600,00 è finanziata con il Fondo Pluriennale 
Vincolato, iscritto a Bilancio 2015;

7) di dare atto che la presente determinazione è stata redatta nel rispetto della normativa sulla 
tutela dei dati personali;

8) che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con i relativi 
stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica.

Il Direttore
Dott. Francesco Pellegrino

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2015-125.0.0.-2
AD OGGETTO: ASSEGNAZIONE ALLA SERVIZI LOCALI S.A.S. DELLE ATTIVITÀ DI 
SUPPORTO GIURIDICO–AMMINISTRATIVE, ECONOMICO–FINANZIARIE, TECNICO–
OPERATIVE, SOCIETARIE E FISCALI PER LA GESTIONE DEL TRASPORTO PUBBLICO 
LOCALE AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE 7 NOVEMBRE 2013, N. 33 - RIFORMA 
DEL SISTEMA DI TRASPORTO PUBBLICO REGIONALE E LOCALE. CIG Z1412F559D

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 si appone visto di regolarità  
contabile attestante la copertura finanziaria,  nei limiti  di cui alla Circolare F.L. 25/97 del 
Ministero dell'Interno.

Sottoscritto digitalmente dal
Dirigente Settore Contabilità

[Dott. Giovanni Librici]
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Spettabile 

COMUNE DI GENOVA

Alla cortese attenzione della Dr Francesco Pellegrino

Milano, 31.10.2014

OGGETTO: OFFERTA DI PRESTAZIONI 

Egregio Dottore,

con riferimento alla Sua del 20.10.2014 (prot. 305745), si propone quanto in allegato.

Si ringrazia per l’attenzione, si resta in attesa di un cortese cenno di riscontro, e si porgono i 
più cordiali saluti.

__________________________________________
SERVIZI LOCALI s.a.s di Gianpietro Belloni & C.
Socio accomandatario
Gianpietro Belloni 
 



OFFERTA  DI  PRESTAZIONI  DI  FORMAZIONE  NATURA  GIURIDICO  – 
AMMINISTRATIVA,  ECONOMICO  –  FINANZIARIA,  TECNICO  -  OPERATIVA, 
SOCIETARIA E FISCALE 

Art. 1 – Oggetto

1.1 – SERVIZI LOCALI s.a.s propone al Comune di Genova di fornire prestazioni di formazione 
di natura giuridico – amministrativa, economico – finanziaria, tecnico – operativa, societaria, 
economico – finanziaria, fiscale e di diritto del lavoro.  

1.2 – Le prestazioni di cui sopra si intendono strettamente correlate al perfezionamento del 
procedimento amministrativo atto a garantire la prosecuzione della gestione del servizio di 
trasporto pubblico locale nel bacino urbano G da parte della società AMT SpA, ex LR 33 / 2013 
e LR 18 / 2014, nonché alle attività connesse al supporto che il Comune di Genova è chiamato 
a  garantire  nei  confronti  della  costituita  Agenzia  per  il  Trasporto  Pubblico,  nelle  fasi 
preparatorie della procedura di affidamento del servizio sul Bacino Unico Regionale (BURT), 
con  particolare  riferimento  ed  attenzione  alle  modalità  di  gestione  dei  beni  funzionali  al 
servizio.

Art. 2 – Modalità e contenuti

2.1  Si  propone  che  le  prestazioni  siano  condotte  da  SERVIZI  LOCALI  s.a.s.  in  pieno 
coordinamento,  in  termini  di  proposte,  discussioni  e  richieste,  con  il  Dirigente  dell’Unità 
Organizzativa Mobilità o funzionari delegati (referenti), nonché se del caso con i rappresentanti 
degli altri soggetti coinvolti nell’operazione.

2.2 L’attività di SERVIZI LOCALI s.a.s. sarà svolta da parte del Dr Gianpietro Belloni e potrà 
riguardare, su indicazione ed in coordinamento del citato referente, lo sviluppo autonomo di 
relazioni, atti  ed elaborazioni e l’osservazione, modifica, integrazione di  atti  predisposti  dal 
Comune o da altro soggetti.

2.3 Il referente di SERVIZI LOCALI s.a.s. può assumere il ruolo di partecipante o coordinatore 
di gruppi di lavoro.

Art. 3 – Tempo di svolgimento, richieste di documenti, corrispettivo 

3.1 - Le prestazioni consisteranno prevalentemente nella produzione di elaborati su file ai fini 
dello sviluppo di quanto individuato sopra al punto 1.2, e / o essere oggetto di relazioni scritte, 
e  /  o  comprendere  la  partecipazione  a  riunioni,  e  /  o  realizzarsi  attraverso  colloqui  e 
suggerimenti telefonici.

3.2 - File e relazioni sono trasmessi da SERVIZI LOCALI s.a.s. al COMUNE prevalentemente via 
posta elettronica, ed in ogni caso attraverso ogni utile mezzo a disposizione (direttamente in 
occasione di incontri, o via fax, o a mezzo del servizio postale, o simili). 

3.3  -  Ogni  prestazione  dovrà  essere  fornita  entro  il  termine  individuato  dal  COMUNE  e 
concordato con il prestatore; in ogni caso, ai fini dell’efficace svolgimento delle prestazioni, 
risulterà rilevante via via disporre nei tempi più brevi dei documenti di cui SERVIZI LOCALI 
s.a.s.  farà  espressa  richiesta,  nonché  della  disponibilità  e  della  collaborazione  degli 
amministratori, dei dirigenti, dei funzionari di riferimento (del COMUNE e degli altri soggetti).

3.4 – Il compenso richiesto, dovuto dal COMUNE a SERVIZI LOCALI s.a.s., è pari ad euro 
30.000 al netto di IVA (euro 36.600 lordo di IVA 22%), e sarà erogato come segue: 30% a 
fronte  della  conferma  dell'incarico;  40%  a  conclusione  delle  attività  inerenti  la  gestione 
provvisoria del servizio di trasporto pubblico locale per l'anno 2015; 30% a conclusione delle 
restanti attività oggetto del contratto.



Sono inclusi nel compenso i costi connessi alle trasferte presso gli uffici del COMUNE o, in caso 
di necessità,  presso altre sedi individuate in Genova o in Liguria dal Comune.

__________________________________________
SERVIZI LOCALI s.a.s di Gianpietro Belloni & C.
Socio accomandatario
Gianpietro Belloni 






