Agenzia del Trasporto Pubblico Locale del Bacino della
Città Metropolitana di Milano, Monza e Brianza, Lodi e Pavia
Autorizzazione n. 92 del 06/06/2018
OGGETTO: Autorizzazione nuovo programma di esercizio a Movibus s.r.l.
Lotto di servizio:


Servizio interurbano della Città Metropolitana di Milano – Lotto 6 sottorete ovest.

Azienda affidataria: Movibus s.r.l..
Programma d’esercizio autorizzato dal 09/06/2018.
IL DIRETTORE
Premesso che:


il comma 6 dell’articolo 7 della legge regionale n. 6/2012 stabilisce che spetta al
Direttore dell’Agenzia la responsabilità gestionale della stessa;



l’articolo 13 dello Statuto dell’Agenzia stabilisce che il Direttore “persegue gli obiettivi e
gli indirizzi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione” e che, tra l’altro, “rilascia le
autorizzazioni, i pareri non espressamente attribuiti ad altri organi dell’Agenzia e i nulla
osta di competenza dell’Agenzia”;



la legge regionale n. 6 del 4 aprile 2012 al comma 13, lettera a), dell’articolo 7 stabilisce
che spettano alle Agenzie “la definizione e la programmazione dei servizi di
competenza (…) nonché la loro regolazione e controllo”;



Movibus s.r.l.. è affidataria, a decorrere dal 1/7/2008, del servizio relativo al Lotto 6
(sottorete ovest) regolato dal contratto di servizio contratto di Rep. Prov.le 2105 del
27/9/2007 e successivi atti integrativi;



per tale servizio, con determinazione n. 15/2018 del 19/03/2018, è stata impegnata la
spesa per il periodo da gennaio ad agosto dell’anno 2018, per la quota riferibile
all’acconto del 95% e fatte salve eventuali rideterminazioni da riconoscere in ragione
dell’approvazione di variazioni chilometriche;



con nota inoltrata ad Agenzia da Movibus s.r.l. (prot. Movibus s.r.l. 645/2018/ET del
31/05/2018) la Società ha proposto alcune modifiche per le linee del Lotto 6;

Dato atto che:



con determinazione n. 17/2017 è stato stabilito fra l’altro:

o il subentro da parte di Agenzia, all’Ente Città Metropolitana di Milano, nella

titolarità del contratto di servizio n. 2105 del 27/9/2007 e successivi atti
integrativi, a decorrere dal 30/6/2017;

o che l’attuale affidatario prosegua il servizio fino al 31/8/2017, recependo e
attuando le rimodulazioni disposte dal Decreto dirigenziale della Città
metropolitana di Milano n. 5662 del 29/6/2017;



con determinazione n. 24/2017 del 9/8/2017 si è stabilito, tra l'altro, di disporre la
prosecuzione del servizio, da parte degli attuali affidatari, ivi compresa Movibus, fino
alla data del 31/12/2018, valutando tale termine necessario per il completamento delle
procedure di nuovo affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale in oggetto e per
l’eventuale subentro di nuovi affidatari;
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le precedenti autorizzazioni n. 2 del 14/7/2017, n. 12 del 19/9/2017 e n. 55 del
14/12/2017, con le quali sono state disposte modifiche al programma d’esercizio
autorizzato all’atto del subentro all’Ente Città Metropolitana di Milano nel contratto di
servizio in parola;

Considerato che:


le modifiche oggetto del presente provvedimento, proposte a decorrere dal 09/06/2018
al programma di esercizio attualmente in vigore, possono essere sinteticamente così
descritte:
o

rimodulazione dei percorsi sulle linee Z642, Z643, Z647, Z648 e Z649 a seguito
delle modifiche alla viabilità in alcune vie del comune di Casorezzo come da
autorizzazione N° 74 e N° 75;

o

rimodulazione sulla linea Z619 dei percorsi codice corsa n° 101, 103, 155 e 165
a seguito dell’istituzione del senso unico in Via Roma di Nerviano;

o

istituzione di nuove corse sull’autolinea Z620 a seguito dell’incremento di
utenza nella fascia oraria mattinale e primo pomeriggio direzione Milano;

o

prolungamento di alcune corse serali da Cuggiono Piazza della Vittoria a
Cuggiono Via Manzoni;

o

aggiornamento del programma d’esercizio dell’autolinea Z627 per effetto della
modifica del capolinea di Castano Primo a seguito apertura nuova
autostazione;



dette modifiche comportano una produzione chilometrica su calendario reale 2018 pari
a 6.233.780,00 bus*km/anno, determinando un incremento delle percorrenze
autorizzate pari 37.037,00 bus*km/anno;



sulla base di quanto sopra, il corrispettivo annuo comprensivo della quota “ex Patto
TPL”, al netto dell'adeguamento ai sensi dell'art. 4, comma 5, del capitolato di gara, è
rideterminato in € 12.512.283,18 IVA inclusa e, pertanto è necessario assumere
ulteriore impegno di spesa cui si provvederà con successivo atto;
AUTORIZZA

il programma di esercizio delle linee di TPL operanti nell’ambito del Lotto 6 (sottorete ovest),
così come specificati nell'allegato 3, stabilendo che, ai fini della rendicontazione delle
percorrenze, la decorrenza delle modifiche di cui al presente provvedimento, è da considerarsi
operante dal 09/06/2018,
dando atto che
per effetto della modifica di cui al presente provvedimento le percorrenze annue, su calendario
reale 2018, delle linee del Lotto 6 (sottorete ovest) elencate nell’Allegato 1 sono rideterminate
in 6.233.780,00 bus*km.
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Dispone che la presente autorizzazione venga trasmessa in copia alla Società Movibus s.r.l.
per quanto di competenza.

Allegati:
1 – riepilogo percorrenze annue per linea
2 – descrizione delle modifiche apportate per linea
3 – programma di esercizio
4 – calendario del servizio

Il Direttore
Luca Tosi

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme
collegate

Responsabile del procedimento: dott. Luca Tosi
Responsabile dell’istruttoria : ing. Fabio Andreoni
Pratica trattata da: dott. M. Ferrerio – marcello.ferrerio@agenziatpl.it
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