ORIGINALE

Comune della Città di Arco
PROVINCIA DI TRENTO

Ufficio Attività Produttive
Area Tecnica

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE n. 149 di data 29/05/2019

OGGETTO: APPROVAZIONE AVVISO D’ASTA PER LA CONCESSIONE DEL
SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO DI LINEA MEDIANTE
L’UTILIZZO DI UN TRENINO TURISTICO SU RUOTE (DAL PERIODO
ESTIVO 2019 FINO ALLA CONCLUSIONE DEL MERCATINO
NATALIZIO GENNAIO 2023).
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Relazione.
Il Comune di Arco deve procedere ad una nuova assegnazione del servizio di trasporto
pubblico di linea con trenino turistico su ruote, istituito con delibera consiliare n. 30 di data 31
marzo 2010, da affidare in concessione a terzi, in quanto il precedente concessionario ha terminato
il proprio servizio (come da contratto di concessione) il 6 gennaio 2019, data di chiusura delle
manifestazioni natalizie Arco Natale edizione 2018.
L'affidamento del servizio specificato in oggetto avverrà mediante le procedure
concorrenziali di scelta del contraente secondo le disposizioni della L.P. 23/1990 (legge sui contratti
e sui beni provinciali), con esclusione del ricorso ai sistemi automatizzati di scelta del contraente, in
quanto il servizio medesimo non è ivi presente.
L’aggiudicazione dell’asta avrà luogo applicando il criterio del prezzo più alto in aumento
rispetto al prezzo base d’asta per il periodo della concessione, determinato in euro 9.000,00
(novemila,00) al netto dell’IVA. Per quanto riguarda il valore base d’asta, si ritiene congruo fissare
un canone analogo a quello pagato dal precedente concessionario.
Sarà dichiarato vincitore il partecipante che indicherà l'importo più elevato in aumento sul
canone sopraindicato, con la seguente opzione per i mezzi elettrici: nel caso di un’unica offerta con
disponibilità di un veicolo elettrico, questa sarà dichiarata vincitrice a prescindere dall’aumento
offerto. Nel caso di più di una offerta con veicolo elettrico, risulterà vincitrice l’offerta con importo
più elevato fra veicoli elettrici. Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta
valida.
Il servizio attività produttive ha predisposto l’avviso d’asta in cui sono specificati i requisiti
di partecipazione alla gara, i criteri di aggiudicazione, nonché tutta la documentazione necessaria
alla partecipazione. E’ stato inoltre predisposto lo schema di contratto in cui vengono
dettagliatamente specificati i percorsi, nonché gli aspetti tecnici e giuridici relativi al servizio.
L’avviso d’asta, gli allegati e la bozza del contratto di servizio, sono allegati quale parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento.
LA DIRIGENTE
vista la delibera consiliare n. 3premesso quanto sopra;0 di data 31 marzo 2010, relativa
all’istituzione del servizio di trasporto pubblico di linea con trenino turistico su ruote;
visto il Decreto Ministeriale 15 marzo 2007 n. 55 che stabilisce i criteri per la circolazione,
per l’omologazione, l’immatricolazione, la conduzione dei trenini turistici e, in particolare l’art. 10,
comma 2, specifica che i trenini turistici “…possono circolare esclusivamente su percorsi
prestabiliti ed approvati dal competente ente territoriale, sentito l’ente proprietario della strada”;
vista la modifica al percorso approvata dal Servizio Trasporti Pubblici della Provincia di
Trento con PEC prot. n. 1016 pervenuta il 14 gennaio 2016 e relativa ad un percorso alternativo da
attivare durante le manifestazioni natalizie (percorso n. 2 bis);
vista la Circolare Ministeriale 63717/23.40.08 del 4 luglio 2007, con la quale è stato adottato
un regolamento che detta le “norme relative all’individuazione dei criteri di assimilazione ai fini
della circolazione e della guida ed all’accertamento dei requisiti d’idoneità dei trenini turistici”;
vista la circolare del Servizio Motorizzazione Civile della Provincia Autonoma di Trento, prot.
n. 1277 di data 24 marzo 2009;
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vista la Legge provinciale 19 luglio 1990 n. 23 e successive modifiche ed integrazioni “Legge
sui contratti e sui beni provinciali” e il relativo Regolamento di attuazione, approvato con Decreto
del Presidente della Giunta provinciale n. 10-40/Leg. in data 22 maggio 1991;
visto il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm. “Codice dei contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” e il
relativo Regolamento di attuazione, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 5
ottobre 2010 n. 207 e s.m.;
visto il parere favorevole all’approvazione del bando e relativo schema di contratto, espresso
dalla Giunta comunale nella seduta del 22 maggio 2019;
visto il decreto 87 di data 31 dicembre 2018 con il quale il Sindaco ha attribuito gli incarichi
dirigenziali per il periodo 2019;
visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato
con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2;
visto l’articolo 41 dello Statuto comunale, approvato con deliberazione del Consiglio
comunale n. 69 di data 12 novembre 2007 ed entrato in vigore il 27 dicembre 2007 e ss.mm.;
vista la deliberazione n. 11 di data 5 febbraio 2019, immediatamente esecutiva, con la quale
la Giunta comunale ha approvato il “Piano esecutivo di gestione (P.E.G.) 2019 – Annualità 2019 2021”;
DETERMINA

1. di approvare l’avviso per la concessione del servizio di trasporto pubblico di linea mediante
l’utilizzo di un trenino turistico su ruote allegato alla presente determinazione quale parte
integrante e sostanziale e che prevede le clausole:
- durata contratto:
tre annualità a decorrere dalla data di stipulazione e fino al 6 gennaio 2023, data di conclusione
dell’edizione 2022 delle manifestazioni natalizie;
- attivazione minima del servizio, percorsi e orari:
durante lo svolgimento delle manifestazioni natalizie sui percorsi n. 1 e 2bis e dal 1° marzo al 30
settembre nei giorni festivi e prefestivi sui percorsi 1-2-3.
Per l’individuazione dei percorsi, si rimanda all’art. 2 dello schema di contratto allegato alla
presente determina.
Sarà possibile anche l’attivazione del servizio durante le principali manifestazioni, previo
accordo con gli organizzatori degli eventi e previa comunicazione al Comune.
- l’orario del servizio dovrà avvenire dalle ore 9,00 alle 23,00;
- le tariffe a carico degli utenti del servizio, uguali per tutti i percorsi, sono così determinate:
bambini fino a 2 anni : gratuito;
bambini oltre i 2 anni e adulti: euro 2,00/corsa.
Gli incassi derivanti dalla vendita dei biglietti verranno introitati dalla Ditta che assumerà il
servizio;
- prezzo base d’asta per tre annualità di euro 9.000,00 IVA ESCLUSA (novemila,00);
- criterio di assegnazione al soggetto che ha presentato il prezzo più alto in aumento rispetto al
prezzo base d’asta con la seguente opzione per i veicoli elettrici: nel caso di un’unica offerta con
disponibilità di un veicolo elettrico, questa sarà dichiarata vincitrice a prescindere dall’aumento
offerto.
Nel caso di più di una offerta con veicolo elettrico, risulterà vincitrice l’offerta con importo più
elevato fra veicoli elettrici.
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- cauzione definitiva per il vincitore: euro 3.000,00 (tremila,00) a garanzia degli obblighi
contrattuali;
2. di approvare la relativa modulistica per la partecipazione alla gara, composta dai seguenti allegati
denominati:
A dichiarazione requisiti;
B offerta economica;
3. di approvare lo schema del relativo contratto di concessione del servizio, che viene allegato
alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale e che verrà sottoscritto
mediante scrittura privata;
4. di disporre la pubblicazione dell’avviso d’asta pubblica, comprensivo di tutti gli allegati, in
versione integrale sul sito internet del Comune di Arco e per estratto all’albo pretorio
informatico del Comune e su un quotidiano locale;
5. di dare atto che la procedura di gara sarà effettuata dalla Dirigente dell’area tecnica,
precisando che il risultato dell’asta non è soggetto ad approvazione, che la graduatoria avrà una
validità massima di tre anni e che il verbale di gara costituirà documento valido per la
stipulazione del contratto di servizio;
6. di dare atto ai sensi dell’art. 13 del regolamento comunale sui controlli interni, che sul
presente provvedimento non viene espresso visto di regolarità contabile in quanto lo stesso non
determina riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica, finanziaria o sul patrimonio
dell’Ente e pertanto è immediatamente esecutivo;
7. di evidenziare che avverso la presente determina è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al
T.R.G.A. di Trento entro 30 giorni ex artt. 119 e 120 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.

LA DIRIGENTE DELL'AREA
arch. Bianca Maria Simoncelli
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Determinazione n. 149 del 29/05/2019

Pratica istruita e presentata da:
Ufficio Attività Produttive - Calza Edda
Il Fascicolo viene trasmesso, ad avvenuta esecutività della presente determinazione, al competente
servizio sopraindicato per la sua esecuzione e comunicata p.c. mediante segnalazione informatica a:
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