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> On. Roberto Deriu

Gruppo Liberi e Uguali Sardigna

e p.c. > Presidenza

Oggetto: Interrogazione n.925/A sulla gara a evidenza pubblica avente ad oggetto i
servizi aggiuntivi atti al potenziamento del trasporto destinato agli studenti
pendolari al fine di evitare i contagi dovuti all'emergenza determinata dal
Covid-1 9. Risposta.

In riferimento all'interrogazione in oggetto. trasmetto la nota n.1025 del 7 aprile 2021 inviata 
dall'Assessorto dei Trasporti

Con i migliori saluti
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dei Trasporti.
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SEDE

Oggetto Consiglio regionale della Sardegna. Interrogazione n. 925/A (MORICONI -- GANAU
COMANDINI CORRIAS DERIU - MELONI PINNA- PISCEDDA) con richiesta di risposta
scritta, sulla gara a evidenza pubblica avente ad oggetto i servizi aggiuntivi atti al
potenziamento e del trasporto destinato agli studenti pendolari al fine di evitare i
contagi dovuti all'emergenza determinata dal Covid-19.

Relativamente all'interrogazione in oggetto, pervenuta allo scrivente Ufficio di Gabinetto

con vs. nota prot. 2824 del 18.03.2021. gli onorevoli estensori. in riferimento ai servizi

aggiuntivi atti a potenziare il trasporto destinato agli studenti pendolari. chiedono al

Presidente della Regione e all'Assessore dei Trasporti se non ritengano opportuno e
urgente:

\ Ì "adottare tutte le iniziative necessarie al fine di adeguare gli importi minimi previsti

dalla determinazione n. 87 prot. n. 4104 del 25 febbraio 2021. ai costi reali sostenuti

dalle aziende in linea con i costi tabellari medi del settore;

2) attivare le procedure previste per la sospensione della gara ARSI n. 21/2021, in

quanto risulta imminente la scadenza per la presentazione delle offerte prevista per il 16

marzo 2021. e rivedere la possibilità di una proroga dei sewfzi in atta, per valutare

quanto emerso a seguito delle segnalazioni delle aziende dì trasporto. evitare eventuali

disservizi e al contempo awìare un confronto utile a rivedere le attuali condizioni;

Con specifico riferimento al punto sub. 1), si fa presente. per quanto noto, che la

quantificazione della remunerazione massima giornaliera dei servizi aggiuntivi subaffidati

all'esterno ad aziende di NCC. effettuata con la citata determinazione. si è basata anche

sui risultati della ricognizione condotta presso le aziende di trasporto operanti in
Sardegna. che ha costituito una prima indagine di mercatol nella determinazione del

costo giornaliero si è tenuto conto sia dell'effettivo impegno del bus in termini di

chilometri percorsi. sia dei costi di mercato del servizio. Il predetto importo è stato

dunque ritenuto congruo. ad esito della richiamata ricognizione. in considerazione dei

costi di mercato del servizio di NCC di autobus svolto da una impresa mediamente
efficiente in Sardegna
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Tali disposizioni sono state, tuttavia, rivalutate in considerazione sia dell'invio da parte

delle aziende private di ulteriori osservazioni, per il tramite dell'Associazione ANAV

Sardegna. dopo una più approfondita analisi sui propri costil sia in considerazione del

fatto che. come ha rappresentato ARTT. è emersa una scarsa partecipazione degli

operatori del settore alle procedure di affidamento poste in essere dalla medesima

Società i mesi scorsi. tale da non consentire neanche la copertura di tutti i lotti a base

dell'affidamento. Pertanto, si è reso necessario scongiurare il rischio di interruzione di

servizio pubblico con conseguente limitazione all'accesso anche a servizi essenziali

(strutture sanitarie. scuole, ecc.) riesaminando, in particolare. il valore del corrispettivo

da riconoscere per i servizi aggiuntivi da subaffidare all'esterno mediante NCC.

Con particolare riferimento al corrispettivo, si evidenzia. inoltre. che le aziende. come

riferito dall'ANAS. hanno inteso che l'importo massimo giornaliero ritenuto ammissibile

per ciascun ulteriore veicolo immesso in servizio di TPL. nel caso di servizi esternalizzati.

fosse pari a 350 euro IVA esclusa (diversamente da quanto le medesime avevano

comunicato nelle tabelle di ricognizione inviate al Servizio TPL, recanti l'indicazione di

350 euro lvA inclusa)

Tanto premesso. è stata effettuata una rivalutazione, tenuto conto anche della recente

ricognizione effettuata dal Ministero delle Infrastrutture da cui è possibile desumere un

ordine di grandezza dei costi medi dei servizi aggiuntivi programmati dalle regioni.

rapportata sia al numero di km che al numero di bus necessari e in considerazione.

altresì. delle particolari specificità della realtà sarda: servizi aggiuntivi per tratte di

lunghezza ridotta. concentrazione nelle ora di punta e notevole pluralità di operatori. con

conseguenti e inevitabili diseconomie di mercatol tale riesame ha portato a ritenere

congruo il costo per ogni bus aggiuntivo. affidato in modalità NCC, indicato nella nota n.

391 8/2020. pari a massimo 350 euro al giorno, al netto dell'lvA.

Per quanto riguarda. infine. la richiesta di sospensione della procedura espletata dalla

società ARST. indicata al punto 2), si fa presente che la medesima è andata deserta.

Cordiali saluti

Il Capo.di Gabin
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