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IL DIRIGENTE  

Vista  la  L.R.  42/98  "Norme  per  il  trasporto  pubblico  locale"  e  successive  modifiche  ed 

integrazioni; 

Vista la L.R. n. 65/2010 "Legge Finanziaria per l'anno 2011" ed in particolare il Capo II -Sezione II 

-  "Riforma  del  Trasporto  pubblico  locale"  con  la  quale  è  stato  istituito  l’Ambito  Territoriale 

Ottimale coincidente con l’intero territorio regionale ed è stato previsto l’esercizio associato delle 

funzioni tra Regione ed Enti Locali in materia di tpl, ai fini dell’espletamento della procedura di 

affidamento  dei  servizi  di  trasporto  pubblico  locale  da  parte  dell'Amministrazione  regionale 

sull'intero lotto regionale;

Visto il Regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 

2007 relativo ai servizi di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia che abroga i regolamenti 

del  Consiglio  (CEE)  n.  1191/69  e  (CEE)  n.  1107/70  e  sotto  cui  ricade  la  disciplina 

dell'aggiudicazione di concessioni dei servizi di tpl;

Visto il  decreto n. 3546 dell'8 agosto 2012 con il  quale si  dà avvio alla procedura di  evidenza 

pubblica per l'affidamento in concessione dei servizi di TPL del lotto unico regionale mediante la 

pubblicazione di specifico Avviso per l'acquisizione delle manifestazioni d'interesse degli operatori 

economici interessati, e il successivo decreto n. 3794 del 13/09/2013 con il quale viene ripubblicato 

il  suddetto  Avviso a  seguito  dell'adozione  della  delibera  della  G.R.  n.  129/2013 che  assume il 

necessario coordinamento fra le norme nazionali in materia nel frattempo emanate e i documenti di 

gara della Regione;

Visto l'atto n. 5085 del 10/11/2014 con il quale si è decretato di procedere alla richiesta di offerta 

agli operatori economici che avevano manifestato interesse per l'affidamento della concessione dei 

servizi di TPL nell’ATO regionale toscano, approvando tutta la documentazione di gara e sono state 

prenotate le risorse necessarie per darne esecuzione;

Rilevato che alla data di scadenza per la presentazione delle offerte, stabilita da ultimo al 22 luglio 

2015, sono pervenute all'Amministrazione regionale n. 2 offerte, quella di Mobit Scarl e quella di 

Autolinee Toscane Spa;



Visto il decreto n. 973 del 2 marzo 2016 di aggiudicazione definitiva del servizio ad Autolinee 

Toscane Spa;

Visti  il  ricorso  principale  presentato  da  Mobit  Scarl  al  Tar  Toscana  (n.  Reg.  525/2016)  per 

l'annullamento  dell'aggiudicazione  definitiva,  ed  il  successivo  ricorso  incidentale  presentato  da 

Autolinee Toscane Spa;

Vista la sentenza del TAR Toscana sez. I n.1548/2016, con la quale sono stati accolti due motivi di 

ricorso (uno del ricorso principale di Mobit Scarl e uno del ricorso incidentale di Autolinee Toscane 

Spa) individuando nei PEF presentati a corredo dell'offerta da entrambe le concorrenti, un vizio, che 

ha  prodotto  l'annullamento  dell'aggiudicazione  disposta  a  favore  di  Autolinee  Toscane  Spa  e 

l'impossibilità di subentro per Mobit Scarl, ma nel contempo facendo espressamente salvi gli atti di 

gara della Regione;

Preso altresì atto che il ricorrente principale Mobit Scarl ha presentato appello in Consiglio di Stato 

avverso la suddetta sentenza successivamente presentato anche da Autolinee Toscane Spa, e dalla 

Regione Toscana in via incidentale;

Rilevato che l'Amministrazione regionale con decreto n. 13939 del 14/12/2016 ha ritenuto di dare 

attuazione alla sentenza TAR Toscana n. 1548/2016 richiedendo ai due partecipanti alla procedura 

di  gara  di  presentare,  a  corredo  delle  offerte  tecniche  ed  economiche  già  pervenute  e  a 

dimostrazione della loro sostenibilità, un nuovo PEF, rimodulato in coerenza con le Linee Guida – 

allegato 5) agli atti di gara – come interpretate dalla sentenza medesima;

Considerato quindi che entrambi i concorrenti, alla scadenza del 28 febbraio 2017 stabilita dalla 

Regione hanno presentato un nuovo Piano Economico Finanziario;

Visti i verbali di seduta pubblica:

n. Rep. 8162 del 02/03/2017 n. 4825 di Raccolta (Allegato A);

n. Rep. 8169 del 13/03/2017 n. 4836 di Raccolta (Allegato B);

Visti i verbali in seduta riservata della Commissione Giudicatrice:

n. 4827 di Raccolta del 02/03/2017 (Allegato C)



n. 4828 di Raccolta del 06/03/2017 (Allegato D) 

che si allegano in copia per l'approvazione quali parti integranti e sostanziali del presente decreto;

Preso atto che nella seduta pubblica del 13 marzo 2017 il Presidente di gara, a seguito dell’esame da 

parte della Commissione giudicatrice,  nominata con Decreto n.  2094 del 17/02/2017, dei nuovi 

PEF,  richiamati i punteggi attribuiti alle offerte tecniche ed economiche che restano invariati, ha 

aggiudicato  provvisoriamente  la  gara  ad  Autolinee  Toscane  Spa  in  quanto  aveva  riportato  un 

punteggio più alto;

Preso atto altresì che la concorrente Mobit Scarl in data 12 gennaio 2017 ha impugnato al TAR il 

suddetto decreto n. 13939/2016 e che il TAR,  con sentenza n. 1159/2017 ha respinto in ogni sua 

domanda il ricorso promosso da Mobit Scarl; 

Rilevato  inoltre  che  con  nota  PEC  del  17  marzo  2017,  l'Amministrazione  ha  avviato la  fase 

amministrativa di verifica dei controlli sui requisiti di ordine generale dichiarati in sede di gara 

dall'aggiudicataria provvisoria Autolinee Toscane Spa, mantenendo aggiornate le informazioni già 

oggetto di precedenti verifiche;

Visto che nel frattempo è andato in decisione il giudizio di appello proposto dalle parti in Consiglio 

di  Stato  per  la  riforma  della  sentenza  TAR  n.  1548/2016 e,  che  lo  stesso  con  Ordinanze  n. 

2554/2017  e  n.  2555/2017,  pubblicate  il  29  maggio  2017,  “impregiudicate  le  sue  ulteriori  

valutazioni di merito”, ha sospeso il giudizio e ha rimesso alla Corte di Giustizia UE quattro quesiti 

in merito all'interpretazione del Reg. (CE) n. 1370/2007 relativi alla partecipazione di Autolinee 

Toscane Spa alla procedura di gara;

Rilevato che con il decreto n. 11613 del 04.08.2017 si è preso atto del verbale della seduta pubblica 

del 13 marzo 2017, che aveva aggiudicato provvisoriamente la gara ad Autolinee Toscane Spa, e si 

è  differita  l’adozione dei  successivi  provvedimenti  all’esito  del completamento della verifica in 

ordine al requisito generale relativo alla partecipazione di Autolinee Toscane Spa alla procedura di 

gara  a seguito della pronuncia della Corte di Giustizia in merito all’interpretazione del Reg.  CE 

1370/2007;

Rilevato che alla data del 30 aprile 2017 risultava completata, per la parte non soggetta al giudizio 

della  Corte  di  Giustizia,  la  fase  amministrativa  di  verifica  dei  controlli  di  ordine  generale 



sull'aggiudicataria provvisoria; 

Rilevato che si è provveduto ad aggiornare e rinnovare i suddetti controlli e che gli stessi risultano 

tutti  positivi  e  contestualmente  è  attivata  la  procedura  presso  la  Banca  dati  della  Prefettura  di 

Firenze per  l’acquisizione  dell’informazione  antimafia  ai  sensi  dell’art.  91  del  D.Lgs 159/2011 

protocollo  n. 0024733 del 19/02/2019;

Considerato che ai sensi dell’art. 92 comma 3 del D.lgs 159/2011, decorso il termine previsto dal 

comma 2 del medesimo articolo, le amministrazioni possono procedere alla stipula dei contratti 

apponendo una condizione risolutiva nel caso in cui pervenga una causa ostativa;

Preso  atto  che  in  data  21  marzo  2019  è  stata  pubblicata  la  sentenza  della  Corte  di  Giustizia 

dell’Unione Europea  pronunciata nelle cause riunite C-350/17 e C-351/17 con la quale la Corte 

(quarta sezione) ha dichiarato che:

“L’articolo 5 e l’art. 8, paragrafo 2. del Regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e  

del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e  

per ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1170/70, devono  

essere interpretati nel senso che l’art. 5 di tale regolamento non è applicabile a un procedimento di  

aggiudicazione svoltosi prima del 3 dicembre 2019, cosicchè un’autorità competente che, mediante 

una decisione di aggiudicazione conclusiva di una procedura di gara, attribuisca prima di tale data  

un contratto di concessione di di un servizio pubblico di trasporto locale di passeggeri su strada 

non è tenuta a conformarsi a detto articolo 5”;

Preso atto  che la  lettera  d’invito  trasmessa ai  concorrenti  ai  fini  della  partecipazione alla  gara, 

prevedeva,  al  paragrafo  “Condizioni  di  partecipazione”  tra  i  requisiti  di  ordine  generale  che  i 

concorrenti non dovessero trovarsi in nessuna delle condizioni ostative di cui all’art. 5 del Reg. CE 

1370/2007, così come attuato dall’art. 18 del d.lgs 422/1997;

Considerato che la Corte ha affermato l’inapplicabilità dell’art. 5 del suddetto regolamento alla gara 

in oggetto in quanto “una decisione di aggiudicazione definitiva può essere adottata da un’autorità  

competente, nel corso di tale periodo transitorio, senza dover rispettare le norme di cui all’art. 5  

del regolamento 1370/2007” e quindi l’art. 5 non trova applicazione nella presente procedura di 

gara;



Rilevato che non trova applicazione l’esclusione introdotta dall’art. 18 del d.lgs 422/97 in quanto:

- l’art. 5  non si applica, per quanto affermato dalla Corte di Giustizia

- trovano applicazione le deroghe previste dall’art. 8, par. III del citato Regolamento Comunitario in 

quanto  RATP  è  titolare  di  un  servizio  risalente  ad  epoca  anteriore  al  26  luglio  2000,  non 

conseguente  ad  un  equa  procedura  di  gara,  ma  pur  sempre  conforme  sia  al  diritto  nazionale 

francese,  sia al  diritto europeo dell’epoca ,  come evidenziato nella relazione  del 2 marzo  2016 

recante “Comunicazione al Comitato di Direzione relativa all’aggiornamento della procedura di  

affidamento del servizio TPL gomma lotto unico regionale” agli atti di questa Direzione;

 Richiamato l’Accordo del 29.12.2017 recante “Accordo tra Regione Toscana, Mobit (in proprio e  

anche in nome e per conto delle sue consorziate) ed Autolinee Toscane in merito ai rapporti tra  

contratto di gara e contratto ponte” nel quale è stabilito all’art. 4 che “le parti danno atto che, a  

seguito dell’aggiudicazione definitiva, del procedimento di gara per l’affidamento del sevizi di TPL  

del  lotto  unico  regionale  -  che  la  Regione  intende  adottare  all’esito  del  completamento  della  

verifica  in  ordine  al  requisito  di  partecipazione  di  AT,  oggetto  della  questione  interpretativa  

attualmente rimessa alla Corte di Giustizia UE – ferme restando le facoltà delle parti previste in  

premessa, l’aggiudicatario darà corso alle attività propedeutiche all’avvio del servizio, nei termini  

previsti all’art. 6 della lettera d’invito della gara regionale, dalla lex specialis di gara e dalla L.R.  

42/98”

Preso altresì atto che la società Autolinee Toscane Spa con nota PEC del 17/07/2018 (Prot. Regione 

Toscana n. AOOGRT/366491 del 18/07/2018) ha provveduto a confermare la validità dell'offerta 

presentata; 

Considerato che prima di poter addivenire alla stipula del contratto secondo quanto previsto dal Par. 

6 della lettera di invito,  l'aggiudicatario, entro sei mesi dalla comunicazione dell'aggiudicazione 

definitiva  da  parte  dell'Amministrazione,  deve  porre  in  essere  e  concludere  tutte  le  attività 

necessarie, previste negli atti di gara, per assicurare il corretto svolgimento del servizio nel rispetto 

di quanto stabilito nel contratto di concessione, di quanto contenuto nell’offerta tecnica e nel sopra 

richiamato Accordo del 29/12/2017;

 

Dato  atto  che  l'aggiudicatario,  sulla  base  di  quanto  previsto  dal  capoverso  precedente,  dovrà 

provvedere a redigere e presentare prima della stipula del contratto i seguenti documenti, che vi 

saranno allegati e approvati con successivo decreto: 



- Programma di esercizio 

- Elenco beni

- Elenco Addetti

- Elenco servizi essenziali in caso di sciopero

- Ricognizione stato di attuazione  contratti di fornitura bus 

- Stato attuazione Tecnologie AVM e Monetica; 

Rilevato che  lo schema di  contratto di concessione ed i relativi allegati,  approvati con decreto n. 

5085/2014  saranno aggiornati  sulla  base dell'offerta  presentata  da Autolinee Toscane Spa,  delle 

ricognizioni  che  saranno  effettuate  prima  della  stipula  contrattuale  secondo  quanto  previsto 

dall'Accordo del 29/12/2017 e, ove necessario, riapprovati con successivo decreto;

 

Rilevato  che, laddove  non  siano  ancora  pervenute  le  Informazioni  Prefettizie,  si  procederà  ad 

inserire nel contratto la clausola di recesso ai sensi dell'art. 92, comma 3, del D.lgs 159 del 2011; 

Preso atto che il prezzo  offerto da Autolinee Toscane Spa è pari ad Euro 2.692.500.515,00 al netto 

dell'IVA,  offerta  che  ha  contemplato  un  ribasso  in  valore  assoluto  del  3,0003%  (percentuale 

arrotondata al 4^ decimale per eccesso) per un importo pari a Euro 83.280.750,28 al netto dell'IVA ;

Dato atto che ai fini della formazione della base di gara l'importo offerto  indicato nel capoverso 

precedente quale corrispettivo viene integrato con le ulteriori risorse sempre a titolo di corrispettivo, 

destinate a garantire il rinnovamento, da parte della società Autolinee Toscane Spa, del materiale 

rotabile  così  come  individuato  nella  documentazione  di  gara  per  un  importo  pari  ad  Euro 

191.118.181,82 al netto dell'IVA così come meglio specificato nell'allegato “E” parte integrante e 

sostanziale del presente atto; 

Preso atto che le risorse a base di gara in seguito al ribasso offerto dalla società Autolinee Toscane 

Spa passano da un totale di euro 2.966.899.447,11 oltre IVA per un totale di Euro 3.263.589.391,81 

comprensivo di IVA a Euro 2.883.618.696,82 oltre IVA per un totale di  Euro 3.171.980.566,50 

comprensivo di IVA così come meglio specificato nel medesimo allegato “E” ; 

Considerato che  la Legge 30 dicembre 2018, n.  145  all’art.  1,  comma 2,  prevede l’incremento 

dell’aliquota iva agevolata dal 10% al 13% a decorrere dal 1/01/2020;



Ritenuto pertanto  di assegnare  a favore della società Autolinee Toscane Spa risorse  per un valore 

totale comprensivo di iva con aliquota al  13% pari ad euro 3.258.489.127,41  e di assumere gli 

impegni di spesa come dettagliato nell’Allegato “E”;

Richiamato  il  decreto  dirigenziale  n.  18200  del  30.11.2017,  che  aveva proceduto  a  ridurre  le 

prenotazioni di impegno relativamente alla annualità 2018 e 2019 per i capitoli 32091, 32092 e 

32085 e a rimodulare le registrazioni di spesa relative alla gara per gli undici anni previsti sugli anni 

dal 2020 al 2030; 

Ritenuto pertanto di  procedere ad impegnare le somme necessarie per far  fronte al  contratto di 

concessione  Tpl  per  l’intero  lotto  regionale  per  la  durata  di  11  anni,  mediante  accensione  di 

impegno di spesa sui capitoli 32091  (stanz. puro), 32092  (stanz. Puro)  e 32085  (stanz. puro) del 

Bilancio  finanziario  gestionale  2019-2021,  annualità  2020  e  2021, e  le  relative  registrazioni 

contabili  per  le  annualità 2022-2030,  tenendo   conto  che  gli  effetti  del  nuovo  contratto  di 

concessione si dispiegheranno a partire dall’1.1.2020;

 

Tenuto conto che i suddetti impegni verranno assunti a valere sulle prenotazioni di spesa così come 

rimodulate con il decreto 18200/2017  per euro 3.247.559.702,48 e che per le annualità 2020, 2022, 

2023 e 2024 si assume impegno di spesa sulla disponibilità del capitolo 32092/U (stanz. puro) per 

euro 10.929.424,93;

Preso atto inoltre che nell’importo di cui ai precedenti capoversi sono compresi gli oneri relativi ai 

servizi aggiuntivi di competenza degli Enti Locali inseriti nel lotto unico regionale, per un importo 

complessivo di euro 431.026.238,46,   risorse che gli  stessi  enti  provvederanno a  trasferire  alla 

Regione  Toscana  sul  capitolo  24137/E  (stanz.  Puro)  e  su  cui  si  assumono  i  corrispondenti 

accertamenti,  come evidenziato nell’allegato “E” parte integrante e sostanziale al presente, fermo 

restando che nei casi di mancati trasferimenti si procederà al recupero coattivo del credito mediante 

compensazione sui crediti vantati dagli stessi a qualsiasi titolo, ai sensi del vigente regolamento di 

contabilità;

Preso atto altresì che sarà necessario procedere alla riduzione della prenotazione n. 20162437 per le 

annualità  2021,  2025,  2026,  2027,  2028,  2029  e  2030  per  un  totale  complessivo  di  euro 

6.202.985,43 come dettagliato nell’allegato “E“;



Ritenuto  pertanto  di  procedere  all'aggiudicazione  definitiva  a  favore  della  Società  Autolinee 

Toscane Spa con sede in Viale del Progresso n. 6 – Borgo S.Lorenzo (FI), C.F. e P.I.  02194050486, 

già aggiudicataria provvisoria dell'affidamento in concessione dei servizi di TPL nell'ATO regionale 

toscano, per la durata di 9 anni più due anni di proroga in ragione degli investimenti richiesti dal 

contratto per l'importo complessivo indicato nell'offerta economica e sopra riportato; 

Ritenuto di prevedere che l’aggiudicazione sia condizionata risolutivamente all'esito positivo dei 

controlli relativamente alle Informazioni Prefettizie; 

Dato  atto  anche  che  si  procederà  all'invio  dell'avviso  di  aggiudicazione  della  concessione  in 

oggetto, ai sensi dell'art. 79, comma 5 del D.lgs. 163/2006; 

Visto il D. Lgs 118/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli 

schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 

della Legge 5.5.2009 n. 42; 

Vista la L.R. n. 1/2015 avene ad oggetto “disposizioni in materia  di programmazione economica e 

finaniaria regionale e reltive procedure contabili”;

Richiamato il regolamento di contabilità  D.P.G.R. n. 61/2001 del 19.12.2001 e ss.mm. in quanto 

compatibile con il Dlgs 118/2001;

Vista la L.R. del 27.12.2018 n° 78 “Bilancio di previsione finanziaria 2019/21”;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 7 del 7.1.2019 avente ad oggetto “approvazione del 

documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione finanziario 2019/21 e del bilancio 

finanziario gestionale 2019/2021”; 

DECRETA

1) di approvare i verbali in seduta pubblica:

n. Rep. 8162 del 02/03/2017 n. 4825 di Raccolta (Allegato A);

n. Rep. 8169 del 13/03/2017 n. 4836 di Raccolta (Allegato B);



e quelli  in seduta riservata della Commissione Giudicatrice:

n. 4827 di Raccolta del 02/03/2017 (Allegato C)

n. 4828 di Raccolta del 06/03/2017 (Allegato D) 

che si allegano in copia  quali parti integranti e sostanziali del presente decreto; 

2) di aggiudicare definitivamente, per quanto riportato in narrativa, ad Autolinee Toscane Spa con 

sede in Borgo S.Lorenzo (FI) – Viale del Progresso n. 6 - C.F. e P.I. 02194050486-  la gara per 

l'affidamento in concessione dei servizi di TPL nell'ATO regionale toscano,  (CIG 376562540D e 

CUP  D59B120017007)  per  l'importo  di  Euro 2.692.500.515,00 al  netto  di  IVA 

(duemiliardiseicentonovantaduemilionicinquecentomilacinquecentoquindici/00)  per  complessivi 

Euro  3.042.525.581,95 

(tremiliardiquarantaduemilionicinquecentoventicinquemilacinquecentottantuno/95)  per la durata di 

9 anni più 2 anni di proroga in ragione degli investimenti richiesti dal contratto;

3)  di apporre all’aggiudicazione una condizione risolutiva nel caso di  esito  negativo del controllo 

risultante dall'informazione prefettizia antimafia ai sensi di quanto previsto dall'art. 92, comma 3, 

del D.lgs 159/2011;

4) di dare atto che ai fini della formazione della base di gara l'importo offerto sopra indicato quale 

corrispettivo, deve essere integrato, sempre come corrispettivo, con le risorse destinate a garantire il 

rinnovamento,  da  parte  della  società  Autolinee  Toscane  Spa,  del  materiale  rotabile  così  come 

individuato nella documentazione di gara per un importo pari ad Euro 191.118.181,82 oltre IVA per 

un totale di Euro 215.963.545,46 così come meglio specificato nell'allegato “E”, parte integrante e 

sostanziale del presente atto e che pertanto, la base di gara, comprensiva delle somme succitate, a 

seguito  del  ribasso  offerto  dalla  società  Autolinee  Toscane  Spa  passa  da  un  totale  di  euro 

3.263.589.391,81 comprensiva  di  IVA  a  Euro  3.258.489.127,41 

(tremiliardiduecentocinquantottomilioniquattrocentottantanovemilacentoventisette/41) comprensiva 

di IVA così come meglio specificato nel richiamato allegato; 

5) di dare comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione definitiva di cui al presente atto secondo 

quanto previsto dall'art. 79 comma 5 del D.lgs. 163/2006;

6)  di  dare  atto  che  l'aggiudicatario,  entro  sei  mesi  dalla  comunicazione  di  cui  al  precedente 

capoverso dovrà porre in essere e concludere le attività propedeutiche per addivenire alla stipula del 



contratto - previste dalla lettera d'Invito (paragrafo 6) - per assicurare il corretto svolgimento del 

servizio  tra  cui  la  redazione  e  presentazione  dei  seguenti  documenti,  che  saranno  allegati  al 

contratto e approvati con successivo decreto: 

- Programma di esercizio 

- Elenco beni

- Elenco Addetti

- Elenco servizi essenziali in caso di sciopero

- Ricognizione stato di attuazione  contratti di fornitura bus 

- Stato attuazione Tecnologie AVM e Monetica;  

 

7)  di  dare  altresì  atto  che lo  schema dello stesso contratto  di  concessione ed i  relativi  allegati 

saranno aggiornati sulla base dell'offerta presentata da Autolinee Toscane Spa, delle ricognizioni 

che saranno effettuate prima della stipula contrattuale e ove necessario, riapprovati con successivo 

decreto;

8) di dare altresì atto che le succitate attività dovranno avvenire anche nel rispetto di quanto previsto 

dall'Accordo  del 29/12/2017   stipulato  tra Regione Toscana, Mobit Scarl (in proprio e anche in 

nome e per conto delle proprie consorziate) ed Autolinee Toscane Spa, che regola i rapporti tra il 

contratto di gara ed il contratto ponte;

 9) di dare altresì atto che, nel caso in cui le Informazioni Prefettizie non siano ancora pervenute, si 

procederà all'inserimento nel contratto di apposita clausola di recesso ai sensi dell'art. 92, comma 3, 

del D.lgs 159/2011;

10) di assicurare  per le motivazioni espresse in narrativa  la copertura finanziaria per complessivi 

euro 3.258.489.127,41 mediante assunzione degli impegni di spesa sui capitoli 32091 (stanz. puro), 

32092  (stanz.  Puro)  e  32085  (stanz.  puro) del  bilancio  finanziario  gestionale  2019/2021  sulle 

annualità 2020 e 2021 e mediante registrazioni contabili sui medesimi capitoli per ciascuna delle 

annualità dal 2022 al 2030 in considerazione che gli effetti del nuovo contratto si dispiegheranno a 

partire dall’1.1.2020;

11) di assumere gli impegni di spesa  per euro  3.247.559.702,48  a valere sulle prenotazioni,  così 

come rimodulate con il decreto 18200/2017, e per le annualità 2020, 2022, 2023 e 2024 di assumere 

impegni di  spesa sulla disponibilità del  capitolo 32092/U  (stanz.  puro) per  euro 10.929.424,93, 



come dettagliato nell’Allegato “E”;

12)  di  procedere,  relativamente  agli  oneri  derivanti  dai  servizi  aggiuntivi  di  competenza  degli 

EE.LL.  Inseriti  nel  lotto  unico  regionale,  agli  accertamenti  di  entrata  da  introitare  sul  capitolo 

24137/E (stanz. Puro) del Bilancio finanziario gestionale 2019/2021 per le annualità 2020 e 2021 e 

alle relative registrazioni contabili sul medesimo capitolo per ciascuna delle annualità dal 2022 al 

2030,  per un importo complessivo di euro 431.026.238,46,  come evidenziato nell’allegato “E” 

parte integrante e sostanziale al presente, fermo restando che nei casi di mancati trasferimenti si 

procederà al recupero coattivo del credito mediante compensazione sui crediti vantati dagli stessi a 

qualsiasi titolo, ai sensi del vigente regolamento di contabilità;

13)  di  procedere  ad  istruire  successivi  atti  con  i  quali  verranno  dettagliati gli  Enti  Locali  che 

dovranno provvedere all’erogazione degli oneri di cui al punto 12 del dispositivo nel rispetto delle 

scadenze che verranno individuate;

14) di procedere alla riduzione della prenotazione n. 20162437 per le annualità 2021, 2025, 2026, 

2027, 2028, 2029 e 2030 per un totale complessivo di euro 6.202.985,43 come da allegato “E“;

Il Dirigente



n. 5Allegati

A
4b39655aeb4381608ceb8f87486a5384c99454b69bbd53c7d7c7fd8f5bb0073c

Verbale seduta gara pubblica 02/03/2017

B
e8a868f137c6c7cbc5f424507a1555b8d6d14dee005d743b4f3d6461d836d575

Verbale seduta gara pubblica 13/03/2017

C
3b1ecaeaee329878bed86db8f0bf1603a0d434e5e9d8f650dec29f45f9528ec6

Verbale seduta riservata del 02/03/2017

D
b7fa0be87ccc860f302f567eb0b1b2e87b5038b7c0b1595353877fdd02bbc304

Verbale seduta riservata del 06/03/2017

E
982794e295cacbe093700c9ad2cc22ae694478ec0236a1d7e056120e51134407

impegni e accertamenti lotto unico regionale
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