N° 114 del Registro

CITTA’ DI GRAVINA IN PUGLIA
PROVINCIA DI BARI

COPIA
ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA
GIUNTA COMUNALE
Oggetto: Partecipazione Avviso Pubblico Regionale
Approvazione progetto oggetto di candidatura

"SMART GO CITY" -

L'anno duemiladiciannove, il giorno trenta del mese di maggio , nel Palazzo Comunale, dietro apposita
convocazione, si è riunita la Giunta Comunale. All’adozione del presente provvedimento risultano:

Presenti
Sì
1

VALENTE ALESIO

Sindaco

X

2

MATERA MARIA NICOLA

Vicesindaco

X

3

CALCULLI PAOLO

Assessore

X

4

LAFABIANA FELICE

Assessore

X

5

STIMOLA CLAUDIA

Assessore

6

LAICO GIUSEPPE

Assessore

No

X
X

Assiste con funzioni di verbalizzante il Segretario Generale Dott.ssa Tampoia Antonella.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che:
- con determinazione n° 12 del 7 maggio 2018, a firma del dirigente Sezione Mobilità
Sostenibile e Vigilanza del TPL della Regione Puglia, è stato approvato il bando,
successivamente pubblicato, P.O.R. PUGLIA 2014-2020 – Asse IV – Azione 4.4. Adozione
“SMART GO CITY - Avviso pubblico per la selezione di interventi finalizzati al rinnovo del
parco automobilistico del TPL urbano”;
-

l’Azione 4.4. del POR PUGLIA FESR-FSE 2014/2020 contribuisce al perseguimento della
priorità d’investimento 4e) “Promuovere strategie di bassa emissione di carbonio per tutti i
tipi di territorio, in particolare per le aree urbane, inclusa la promozione della mobilità
urbana multimodale sostenibile e di pertinenti misure di adattamento e mitigazione”;

-

la Regione Puglia, in coerenza con la programmazione comunitaria ed in linea con quanto
previsto dall’Accordo di Partenariato per il ciclo di programmazione 2014-2020, ha inteso
promuovere interventi funzionali ad aumentare la mobilità sostenibile nelle aree urbane
attraverso processi di ammodernamento e miglioramento del sistema trasportistico pubblico
locale di persone, ciò al fine di sostenere percorsi di transizione indirizzati verso un’economia
a basse emissioni di carbonio;

-

l’attività di ammodernamento del parco autobus, dedicato al Trasporto Pubblico Locale
urbano, tramite il ricorso a mezzi a basso carico inquinante di emissioni, rappresenta una
condizione indispensabile per migliorare la qualità della vita. Essa incide positivamente sulla
mobilità urbana e, attraverso l’adeguamento dei parchi mezzi dedicati al trasporto pubblico ai
migliori standard energetici ed ambientali disponibili, riduce gli effetti negativi sulla
collettività contribuendo congiuntamente all’obiettivo specifico 4d) - “Aumentare la mobilità
sostenibile nelle aree urbane” - (RA 4.6 dell’Accordo di Partenariato 2014/2020) del POR
PUGLIA 2014/2020;

-

nell’ambito della Sub Azione 4.4.b “Rinnovo del materiale rotabile” dell’Azione 4.4 la
Regione Puglia intende promuovere investimenti a favore dell’ ammodernamento dei parchi
mezzi del trasporto pubblico locale tramite il ricorso all’utilizzo di mezzi a basso carico
inquinante e di emissioni;

CONSIDERATO che:
- con l’Avviso regionale si intendono finanziare interventi di ammodernamento del parco
autobus, dedicato al servizio di trasporto pubblico locale urbano (Sub-Azione 4.4.b – Rinnovo
del materiale rotabile), attraverso l’acquisto di nuovi autobus urbani in possesso della più
recente classe di conformità alle norme vigenti in materia di emissioni di inquinanti;
-

l’intervento di ammodernamento potrà interessare autobus appartenenti al parco mezzi dedicati
al servizio del TPL urbano aventi :
 un‘anzianità, calcolata a partire dalla prima data di immatricolazione e sino al 31
dicembre 2017, non inferiore ai 15 anni;
 la cui classe di emissione sia prioritariamente EURO 0 ed in subordine EURO 1,
EURO 2 ed EURO 3;

-

gli interventi di rinnovo del materiale rotabile di cui al predetto Avviso, ai sensi di quanto
previsto nell’ambito dell’Azione 4.4 del POR Puglia FESR/FSE 2014/2020, devono essere
inclusi all’interno di uno strumento vigente di pianificazione della mobilità delle aree urbane;
dovranno concentrarsi sul concetto di sostenibilità, al fine di ridurre le emissioni di gas

climalteranti, perseguendo, in tal senso, gli obiettivi di miglioramento della qualità dell’aria
contenuti nei piani regionali istituiti ai sensi della Direttiva 2008/50/CE;
RILEVATO che, in coerenza con quanto definito dalle Linee Guida dell’Agenzia per la Coesione
Territoriale “Trasporti e Mobilità - Interventi materiale rotabile – Accordo di Partenariato 2014 –
2020”, approvate con la determina n° 89 del 19 giugno 2017 dall’Area progetti e strumenti (Ufficio
2 – Infrastrutture e Ambiente), gli strumenti della pianificazione della mobilità, ai fini dell’ Avviso,
dovranno risultare approvati al momento della presentazione della candidatura, nonché contenere
espliciti e chiari riferimenti all’ammodernamento/rinnovo del parco autobus dedicato al Trasporto
Pubblico Locale urbano;
CONSIDERATO che con delibera di Giunta Comunale n° 113 del 28 maggio 19 è stato
approvato il Documento Preliminare di Pums 1° stralcio- denominato anche Piano della Mobilità
Ciclistica e Ciclopedonale;
CONSTATATO che è intenzione dell’Amministrazione Comunale di avvalersi di tutte le
opportunità di finanziamento, offerte dalla normativa vigente, per l’attuazione di programmi
finalizzati ad incrementare la dotazione di servizi pubblici;
PRESO atto che con proprio deliberato n° 83 del 19 aprile 2019 la Giunta Comunale esprimeva
interesse per la partecipazione al bando regionale “SMART GO CITY - Avviso pubblico per la
selezione di interventi finalizzati al rinnovo del parco automobilistico del TPL urbano” impartendo
apposita direttiva al Dirigente Area Lavori Pubblici per l’assunzione di tutte le iniziative volte ad
attivare i processi stabilendo, stante la complessità e consistenza degli adempimenti, di dover far
ricorso a soggetto/i esterno/i che affianchi/no l’Amministrazione Comunale;
CONSIDERATO che, ai fini della partecipazione, il bando prevede di dover presentare apposita
domanda di finanziamento, secondo il modello allegato al medesimo bando, debitamente
sottoscritta in originale e compilata in ogni sua parte dal Soggetto proponente, istanza alla quale
deve essere allegata la segue documentazione di seguito elencata:
a) progetto, redatto ai sensi dell’art. 23 - comma 14 - del Decreto Legislativo n°
50/2016 e s.m.i., composto da:
 relazione tecnica-illustrativa;
 Quadro Economico;
 Cronoprogramma;
 schema di capitolato speciale d’appalto e schema di contratto in relazione
alle procedure per la fornitura degli autobus;
b) Tavola di Inquadramento;
c) Programma di rinnovo del parco autobus urbano (Allegato A.2.1)


scheda parco mezzi esistente per il servizio minimo di TPL urbano;



copia conforme all’originale delle carte di circolazione di ciascun bus da
sostituire;



dichiarazione, resa dal Soggetto Proponente, attestante che all’interno del
parco autobus esistente non siano presenti ulteriori autobus che abbiano una
classe di emissione inferiore a quella per la quale di richiede la sostituzione;



scheda autobus da acquistare;

d) scheda sintetica di coerenza dell’intervento (Allegato A.2.2);

e) Documentazione comprovante l’attività svolta di condivisione/partecipazione;
VISTO il quadro economico del progetto di seguito riportato:
QUADRO ECONOMICO - ACQUISTO BUS TPL- GRAVINA IN PUGLIA
VOCI
IMPORTI
(EURO)
A) Interventi
A1) Importo fornitura
A2) Oneri della sicurezza

479.000,00
TOTALE IMPORTO fornitura A)

B) Altre somme per oneri accessori
B1.1) IVA al 22% su A)
TOTALE VOCE B)
C) Spese generali
C1.1) Onorari e spese per il progetto di fattibilità tecnica ed
economica (Art.23 D. Lgs 50/2016)
C1.2) Onorari e spese per la progettazione definitiva (Art.23 D.Lgs
50/2016)
C1.3) Onorari e spese per la progettazione esecutiva (Art.23 D.Lgs
50/2016)
C1.4) Coordinamento sicurezza in fase di progettazione (Art.23 D.Lgs
50/2016)
C1.5) Coordinamneto sicurezza in fase di esecuzione
C1.6) Conferenze dei Servizi, gare d'appalto e pubblicità
C1.7) Commissioni aggiudicatrici (comprensive di IVA e CNPAIA)
C1.8) Pubblicità
C1.9) Direzione Lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione
C1.10) Contabilità
C1.11) Assicuraz. Dei dipendenti responsabili dell'esecuzione
(compreso IVA)
C1.12) Verifiche tecn, previste dal capitolato speciale
C1.13) Collaudo Tecnico - Amministrativo
IVA 22% su spese tecniche
TOTALE VOCE C)

TOTALE COSTI (escluso gli espropri)
D) Importi per "Espropri ed Occupazioni"
TOTALE
COFINANZIAMENTO COMUNE
TOTALE PROGETTO

479.000,00

105.380,00
105.380,00

9.360,00

500,00
1.000,00
500,00

1.000,00
2.279,20
14.639,20

599.019,20
0,00
599.019,20
0,00
599.019,20

CONSIDERATO che il bando chiede copia conforme all’originale del contratto di servizio di
trasporto pubblico locale urbano, contenente anche gli elementi riportati all’art.5 comma 3 lett.a) ed
e) del Bando;

LETTO il parere favorevole di sola regolarità tecnica, ex art. 49 del Decreto Legislativo n° 267
del 2000 e successive modifiche ed integrazioni, espresso dal Dirigente dell’Area Lavori Pubblici,
anche ai sensi dell’art. 14 del vigente Regolamento sui Controlli Interni;
RILEVATO che il presente provvedimento non necessita del parere di regolarità contabile non
comportando impegni di spesa od accertamento di entrate;
VISTO lo Statuto Comunale;
Ad unanimità di voti favorevoli, legalmente resi ed accertati nelle dovute forme di legge,
D E LI B E RA
1) Le premesse formano parte integrante ed essenziale del presente provvedimento;
2) APPROVARE il progetto, redatto ai sensi dell’art. 23 – comma 14 – del D. Lgs. n° 50/2016,
ai fini della partecipazione al bando pubblico regionale SMART GO CITY - Avviso pubblico per
la selezione di interventi finalizzati al rinnovo del parco automobilistico del TPL urbano”, progetto
corredato dei sottoelencati elaborati:


Relazione tecnica-illustrativa;


Quadro Economico;



Cronoprogramma;



Schema di capitolato speciale d’appalto e schema di contratto in
relazione alle procedure per la fornitura degli autobus;

a. Tavola di Inquadramento;
b. Programma di rinnovo del parco autobus urbano (Allegato A.2.1)


scheda parco mezzi esistente per il servizio minimo di TPL urbano;



copia conforme all’originale delle carte di circolazione di ciascun
bus da sostituire;



dichiarazione, resa dal Soggetto Proponente, attestante che
all’interno del parco autobus esistente non siano presenti ulteriori
autobus che abbiano una classe di emissione inferiore a quella per la
quale di richiede la sostituzione;



scheda autobus da acquistare;

c. scheda sintetica di coerenza dell’intervento (Allegato A.2.2);
d. Documentazione

comprovante

l’attività

svolta

di

condivisione/partecipazione;
3) APPROVARE il quadro economico del progetto di seguito riportato:
QUADRO ECONOMICO - ACQUISTO BUS TPL- GRAVINA IN PUGLIA
VOCI
IMPORTI
(EURO)
A) Interventi
A1) Importo fornitura
A2) Oneri della sicurezza

479.000,00
TOTALE IMPORTO fornitura A)

B) Altre somme per oneri accessori
B1.1) IVA al 22% su A)
TOTALE VOCE B)
C) Spese generali
C1.1) Onorari e spese per il progetto di fattibilità tecnica ed
economica (Art.23 D.Lgs 50/2016)
C1.2) Onorari e spese per la progettazione definitiva (Art.23 D.Lgs
50/2016)
C1.3) Onorari e spese per la progettazione esecutiva (Art.23 D.Lgs
50/2016)
C1.4) Coordinamento sicurezza in fase di progettazione (Art.23 D.Lgs
50/2016)
C1.5) Coordinamneto sicurezza in fase di esecuzione
C1.6) Conferenze dei Servizi, gare d'appalto e pubblicità
C1.7) Commissioni aggiudicatrici (comprensive di IVA e CNPAIA)
C1.8) Pubblicità
C1.9) Direzione Lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione
C1.10) Contabilità
C1.11) Assicuraz. Dei dipendenti responsabili dell'esecuzione
(compreso IVA)
C1.12) Verifiche tecn, previste dal capitolato speciale
C1.13) Collaudo Tecnico - Amministrativo
IVA 22% su spese tecniche
TOTALE VOCE C)

TOTALE COSTI (escluso gli espropri)
D) Importi per "Espropri ed Occupazioni"
TOTALE
COFINANZIAMENTO COMUNE
TOTALE PROGETTO

479.000,00

105.380,00
105.380,00

9.360,00

500,00
1.000,00
500,00

1.000,00
2.279,20
14.639,20

599.019,20
0,00
599.019,20
0,00
599.019,20

4) APPROVARE l’appendice al contratto di servizio Rep.3027 del 24.03.2005 e relativa scrittura
privata del 25.06.2018 per l’affidamento del servizio di trasporto pubblico locale del Comune di
Gravina in Puglia. CIG ZAE2407A08, da sottoscrivere con l’attuale ditta affidataria del medesimo
servizio;
5) DISPORRE che, da parte del legale rappresentante dell’Ente, si provveda ad inoltrare
istanza di finanziamento, a valere sull’”Avviso pubblico per la selezione di interventi
finalizzati al rinnovo del parco automobilistico del TPL”, inviando la proposta di intervento
come da progetto sopra riportato;
LA GIUNTA COMUNALE
RAVVISATA la necessità di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile,
riscontrandone l’urgenza;
RICHIAMATO l’art. 134 - comma 4 - del D. Lgs.vo nr° 267/2000 e s.m.i. , con votazione
unanime resa legalmente;
DICHIARA
il presente provvedimento deliberativo immediatamente eseguibile.

Letto, confermato e sottoscritto.
Il Sindaco-Presidente
f.to Dott. Valente Alesio

Il Segretario Generale
f.to Dott.ssa Tampoia Antonella

Annotazioni della Ragioneria
VISTO per l’assunzione dell’IMPEGNO ai sensi dell’art. 153, c.5 e per gli effetti previsti
Dall’Art.191 del Decreto Legislativo 18.8.2000, n.267

REGISTRAZIONE DELL’IMPEGNO N.:___________
Capitolo _______________________________________ Codice _________________________________.
IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
__________________________________________

Relata di inizio pubblicazione
(Art.124 e 134 del Decreto Legislativo 18/8/2000, N°267 – Art.32 della legge n.69 del 18/6/2009 e ss.mm.ii.)
Il sottoscritto Segretario Generale attesta, previa dichiarazione dell’addetto alla pubblicazione degli atti, che la presente
deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio Informatico del sito istituzionale del Comune www.comune.gravina.ba.it
dal giorno_______ 30/05/2019_______ e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott.ssa Tampoia Antonella

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo.
IL SEGRETARIO GENERALE

Certificato di avvenuta esecutività e pubblicazione
Il sottoscritto Segretario Generale certifica, previa conforme attestazione dell’addetto alla pubblicazione degli atti, che
la presente deliberazione:
-

[ ]
[X]

è stata affissa all’Albo Pretorio Informatico del sito istituzionale del Comune www.comune.gravina.ba.it
dal _____30/05/2019_____ per quindici giorni consecutivi;
è divenuta esecutiva essendo decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione ai sensi dell’art. 134,
comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000;
è divenuta esecutiva il primo giorno di pubblicazione, essendo stata dichiarata immediatamente
eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.

Lì ____________________
IL SEGRETARIO GENERALE
f.to

