DIREZIONE MOBILITA'

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2016-125.0.0.-31
L'anno 2016 il giorno 26 del mese di Settembre il sottoscritto Pellegrino Francesco in
qualita' di dirigente di Direzione Mobilita', ha adottato la Determinazione Dirigenziale di
seguito riportata.

OGGETTO ADEGUAMENTO PUNTI VENDITA TITOLI DI VIAGGIO PRESSO LA
STAZIONE FERROVIARIA DI GENOVA PRÀ MEDIANTE INSTALLAZIONE DI UNA
EMETTITRICE AUTOMATICA

Adottata il 26/09/2016
Esecutiva dal 06/10/2016

26/09/2016

PELLEGRINO FRANCESCO

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

DIREZIONE MOBILITA'
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2016-125.0.0.-31
OGGETTO ADEGUAMENTO PUNTI VENDITA TITOLI DI VIAGGIO PRESSO LA
STAZIONE FERROVIARIA DI GENOVA PRÀ MEDIANTE INSTALLAZIONE DI UNA
EMETTITRICE AUTOMATICA

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
Premesso:
che con Delibera di Giunta Comunale n. 412/2011 è stato approvato il “Programma Operativo di
Dettaglio (POD) degli interventi relativi all’interscambio” in attuazione del “Programma di finanziamenti per il miglioramento della qualità dell’aria nelle aree urbane e per il potenziamento del trasporto pubblico” e individuate le seguenti aree per la realizzazione di parcheggi di interscambio:
•

Piazzale Marassi

•

Molo Archetti

•

Genova Est

•

Prà

che il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, con nota prot. SEC - 2012 –
0002325 del 22/02/2012, ha chiesto alcune modifiche e integrazioni del POD, non sostanziali, approvate con Deliberazione della Giunta Comunale n. 412/2011 e riferite, nello specifico, a:
•

descrizione delle attività previste presso le aree dei parcheggi individuate;

•

aggiornamento del cronoprogramma;

che con Delibera n. 351/2013 la Giunta comunale ha approvato l’aggiornamento del POD “Intervento realizzazione Poli di Interscambio” secondo le indicazioni del Ministero;
che con Decreto direttoriale n. 5105 del 15 aprile 2014 il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare ha approvato il POD “Realizzazione Poli di Interscambio”;
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che in data 21 dicembre 2015 con nota n. 404376 è stata richiesta la rimodulazione del POD con
specifico riferimento alla proroga dei tempi di esecuzione lavori in cronoprogramma da concludersi
al 30/06/2016;
che la stessa è stata accolta e approvata con DD n. 20/CE del 04 marzo 2016 e notificata con nota n.
0001556 dl 10.03.2016 da parte del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del
Mare;
che in data 28 giugno 2016 con nota n. 223823 è stata chiesta una nuova rimodulazione con riferimento alla proroga dei tempi dal 30/06/2016 al 31 dicembre 2016 per il completamento delle attività;
Considerato:
che il POD prevede un insieme di interventi per migliorare la fruibilità dell’area di Prà, tra cui l'installazione di segnaletica orizzontale e verticale interna e presso gli accessi, per rendere maggiormente visibili e sfruttabili anche da un’utenza occasionale i 190 posti auto complessivi, previsti, ai
quali si è data valenza di interscambio con i mezzi di trasporto pubblico (ferrovia e bus);
che con Determinazione dirigenziale n. 33/2014 è stato approvato il documento “VALORIZZAZIONE AREA DI PRÀ”, relazione descrittiva e planimetria, che, in accordo alle previsioni del
POD, contempla l’installazione di un’emettitrice automatica di titoli di viaggio validi sia per la rete
del Trasporto Pubblico Locale (TPL) che per il trasporto ferroviario metropolitano;
Posto:
che con D.G.C. n. 1229/2005, adottata in attuazione della D.C.C. n. 122 del 21 settembre 2004, è
stato affidato ad A.M.T. S.p.A., a seguito di procedura ad evidenza pubblica, il servizio TPL nel Bacino di traffico G urbano di Genova e approvato il Contratto di Servizio;
che il servizio è esercito da A.M.T., in virtù di proroga, fino al 31 dicembre 2017 con modalità, termini e condizioni definiti dalla Legge Regionale n. 33/2013 e s.m.i.;
che in qualità di gestore del servizio TPL compete unicamente ad A.M.T. S.p.A l’adeguamento del
numero dei punti vendita di titoli di viaggio nelle diverse aree del Bacino di traffico G urbano di
Genova e pertanto, rientra nell’ambito delle attività disciplinate dal Contratto di Servizio la fornitura, il collegamento e l’avviamento dell’emettitrice automatica di titoli di viaggio validi sia per la
rete del TPL che per il trasporto ferroviario metropolitano nell’area di Prà;
Dato atto:
di aver acquisito, conservate agli atti dell’ufficio, le autorizzazioni necessarie per procedere all’installazione dell’emettitrice automatica dei titoli di viaggio AMT/FS nei locali del bar, prospiciente
la stazione di Prà (gestito dalla società Prà Viva), in quanto da sopralluoghi effettuati risulta l’unica
localizzazione fattibile;
di aver acquisita, allegata parte integrante e sostanziale al presente provvedimento, la nota PG
266484 del 3 agosto 2016 con la quale AMT SpA quantifica in € 35.000,00 l’entità del contributo
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omnicomprensivo non assoggettato ad alcuna ritenuta in quanto erogato in conto capitale per l’acquisto di beni strumentali, necessario per l’attrezzaggio del polo di interscambio di Prà;
Dato atto, in ultimo, che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla
tutela dei dati personali;
Visti:
l’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000;
gli artt. 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova;
il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.88 del
09/12/2008;
il Contratto di Servizio per la gestione del servizio di Trasporto Pubblico Locale di persone nel bacino di traffico G urbano;

IL DIRIGENTE
DETERMINA
1)

di disporre affinché A.M.T. S.p.A., a cui compete, secondo il Contratto di Servizio, l’adeguamento del numero dei punti vendita di titoli di viaggio nelle diverse aree del Bacino di traffico G urbano di Genova, provveda all’attrezzaggio del polo di interscambio di PRA’ (fornitura, collegamento e avviamento emettitrice automatica titoli di viaggio AMT/FS presso la stazione di Genova Prà);

2)

di autorizzare l’erogazione del contributo omnicomprensivo pari ad € 35.000,00 non assoggettato ad alcuna ritenuta in quanto erogato in conto capitale per l’acquisto di beni strumentali,
ad A.M.T. S.p.a. (cod. benf. 5499) per l’attrezzaggio del polo di interscambio di cui al punto
1), come da nota PG 266484 del 3 agosto 2016;

3)

di mandare a prelevare la somma complessiva di € 35.000,00 al cap.73160 cdc 3450.8.01
“Piano Urbano della Mobilità Trasferimenti dalla Stato”, P.d.c. 2.2.1.9.12. Bilancio 2.8.3.1
Codice opera 60444.2.3 cronoprogramma 541(Imp 2016/9340), riemettendo nuovo Imp.
2016/9575;

4)

di dare atto che la somma complessiva di € 35.000,00 è finanziata con le entrate accertate al
capitolo 73160 (Acc. 2016/1373);
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5)

di procedere alla liquidazione del contributo mediante emissione di M1 Rag. da parte della
Direzione Mobilità nei limiti di quanto previsto al punto 3 del dispositivo;

6) di dare atto che gli impegni sono stati assunti ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del D. Lgs.
n. 267/2000;
7)

di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali.

Il Direttore
Dott. Francesco Pellegrino
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ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2016-125.0.0.-31
AD OGGETTO: ADEGUAMENTO PUNTI VENDITA TITOLI DI VIAGGIO PRESSO LA
STAZIONE FERROVIARIA DI GENOVA PRÀ MEDIANTE INSTALLAZIONE DI UNA
EMETTITRICE AUTOMATICA

Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 183, comma 7, D.L.gs 267/2000 e s.s.m . si appone visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Il Dirigente Settore Contabilità
[Dott. Giovanni Librici]
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