DELIBERAZIONE N. 51/27 DEL 28.12.2012

—————
Oggetto:

Programma di investimenti relativo a materiale rotabile. Finanziamento materiale
rotabile su gomma per Aziende di trasporto pubblico urbano.

L'Assessore dei Trasporti ricorda che uno degli assi decisivi della strategia di rilancio del trasporto
pubblico locale è costituito dal rinnovo del parco rotabile su gomma con particolare attenzione alle
nuove tecnologie a basso impatto ambientale .
Tale azione è stata intrapresa nel 2008 con la deliberazione n. 39/50 del 15.7.2008 con la quale la
Giunta regionale ha approvato un piano di investimenti relativo al rinnovo del materiale rotabile
delle aziende di trasporto pubblico locale (TPL); con la successiva deliberazione n. 25/13 del
26.5.2009, in conseguenza dell’accordo procedimentale stipulato in data 28.4.2009 con le quattro
aziende urbane di trasporto pubblico locale (CTM Cagliari, ATP Sassari, ATP Nuoro, ASPO Olbia)
è stato approvato un programma di acquisto per le aziende pubbliche stimata nell’arco temporale
di 10 anni in un investimento di circa euro 85.000.000.
Con la legge regionale n. 1 del 14.5.2009, art. 1, comma 39, per il programma di investimenti
relativo a materiale rotabile, è stata rideterminata la spesa per ciascuno degli anni dal 2009 al 2018
in euro 23.500.000.
La successiva gara per l’acquisto del materiale rotabile è stata esperita da un’ATI formata dalle
quattro aziende urbane di TPL con l’aggiudicazione di tutti i lotti ad esclusione di quello degli
autobus elettrici, con un’economia di gara di euro 7.815.000.
La somma di euro 7.815.000 è stata integrata con euro 1.000.000 come previsto dalla
deliberazione n. 12/21 del 25.3.2010 ed è stata ripartita fra le 4 aziende urbane.
In particolare all’azienda ATP di Nuoro è stato approvato, oltre a quelli già effettuati, l’acquisto di n.
4 autobus con spesa prevista di € 570.000 (IVA esclusa a carico dell’azienda) e al CTM di Cagliari
l’acquisto di n. 2 autobus per complessivi € 349.250 (IVA esclusa a carico dell’azienda) con
riferimento alla gara esperita dall’ATI tra aziende pubbliche di trasporto urbano.
Anche per l’acquisto di questi autobus la modalità prevista è stata quella del leasing finanziario
decennale che, con procedimento ad evidenza pubblica dell’Assessorato, è stato aggiudicato ad
un’ATI composta da Sardaleasing S.p.a. di Sassari, Banca Infrastrutture Innovazioni e Sviluppo
S.p.a. di Roma, Unicredit Leasing S.p.a. e UBI Leasing di Brescia.
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L’ATI anzidetta non ha concretizzato gli acquisti nonostante i solleciti, adducendo varie
problematiche interne all’ATI stessa che hanno reso impossibile rispettare i tempi pattuiti.
Con la deliberazione n. 46/50 del 21.11.2012 la Giunta ha già autorizzato l’acquisto in contanti di n.
8 filobus con gli stessi problemi per l’acquisto in leasing.
Con la modalità di acquisto in unica soluzione, in luogo del leasing finanziario, degli ultimi 6
autobus per le aziende pubbliche urbane, ci sarebbe un notevole risparmio economico per
l’amministrazione e si eviterebbe l’instaurarsi di potenziali contenziosi con le aziende il cui parco
rotabile non è stato ancora rinnovato nei tempi concordati.
La somma occorrente € 919.250 è già disponibile nel bilancio dell’anno corrente a valere sul
capitolo SC07.0640 (per potenziamento e rinnovo parco autobus TPL) che permettono il
pagamento in contanti degli autobus alle aziende anzidette.
L'Assessore propone quindi di utilizzare le risorse regionali richiamate per l’acquisto dei 6 autobus
in unica soluzione, in alternativa al leasing finanziario.
Con quest’ultima operazione si conclude per le aziende pubbliche urbane l’azione intrapresa nel
2008 che ha portato, oltre all’ammodernamento del parco rotabile e all’erogazione di un servizio
più confortevole per gli utenti del trasporto pubblico locale, anche ad una maggiore tutela
dell’ambiente.
La Giunta regionale, udita la proposta dell'Assessore dei Trasporti, constatato che il Direttore
generale dell'Assessorato ha espresso il parere favorevole di legittimità sulla proposta in esame
DELIBERA

−

di approvare il nuovo programma di acquisto di n. 4 autobus all’azienda ATP di Nuoro
mediante pagamento in unica soluzione della somma di euro 570.000 e di n. 2 autobus
all’azienda CTM di Cagliari mediante pagamento in unica soluzione della somma di euro
349.250;

−

di far fronte alla copertura finanziaria con la disponibilità del capitolo SC07.0640 – UPB
S07.06.002 per l’esercizio finanziario 2012.

Il Direttore Generale

Il Vicepresidente
Vicepresidente

Gabriella Massidda

Giorgio La Spisa
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