
Sindaco MANCINELLI VALERIA Presente

Assessore SEDIARI PIERPAOLO Presente

Assessore BORINI TIZIANA Presente

Assessore CAPOGROSSI EMMA Assente

Assessore FORESI STEFANO Presente

Assessore GUIDOtI ANDREA Assente

Assessore MANARINI PAOLO Presente

Assessore MARASCA PAOLO Presente

Assessore POLENTA MICHELE Presente

Assessore SIMONELLA IDA Assente

COMUNE DI ANCONA

ATTO DELLA GIUNTA

DEL 2311212019 N. 641

Oggetto APPROVAZIONE DEL PROTOCOLLO Di INTESA TRA COMUNE
DI ANCONA, UNIVERSITA’ POLITECNICA DELLE MARCHE E CONEROBUS
SPA PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO
SPERIMENTALE TRA LA STAZIONE FERROVIARIA ED IL POLO
UNIVERSITARIO TRIFOGLI DI MONTE DAGO

L’anno duemiladiciannove, il giorno ventitre del mese di Dicembre, alle ore 11:00, nella sede del Comune,
in seguito a convocazione, si è riunita la Giunta nelle persone dei Signori:

Partecipa il Segretario Generale MONTACCINI GIOVANNI
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sindaco MANCINELLI VALERIA
ed invita la Giunta Comunale all’esame dell’oggetto su riferito.
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COMUNE Dl ANCONA

DELIBERAZIONE N. 641 DEL 23 DICEMBRE 2019

DIREZIONE PIANIFICAZIONE URBANISTICA,
EDILIZIA PUBBLICA, PORTO

E MOBILITA URBANA, PROGETTI SPECIALI,
AMBIENTE E GREEN ECONOMY

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PROTOCOLLO DI INTESA TRA
COMUNE DI ANCONA, UNIVERSITÀ POLITECNICA DELLE
MARCHE E CONEROBUS S.P.A., PER LA
REGOLAMENTAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO
SPERIMENTALE TRA LA STAZIONE FERROVIARIA ED IL
POLO UNIVERSITARIO “TRIFOGLI” DI MONTE DAGO.

LA GIUNTA

Visto il documento istruttorio redatto in data 12.11.2019 dalla Direzione
Pianificazione Urbanistica, Edilizia Pubblica, Porto e Mobilità Urbana, Progetti
Speciali, Ambiente e Green Economy, che di seguito si riporta:

Premesse:

Lo Stato, con il D. Lgs. n. 422 del 19.11.1997, ha delegato a Regione ed Enti
Locali tutti i compiti relativi al servizio pubblico di trasporto di interesse regionale e
locale, comprese le funzioni diprogrwnmazione e gestione;

La Regione Marche, con L.R. n. 15 dcl 24.12.1998, ha attribuito ai Comuni le
funzioni amministrative relativamente ai Servizi di TPL Urbano; in particolare, la
Legge prevede la possibilità, per gli stessi Enti Locali, di istituire eventuali servizi
aggiuntivi dafinanziarsi con proprie risorse,

Preso atto che:

il Comune di Ancona, in data 18.7.2007, con atto rep. n. 13031 ha stipulato apposito
Contratto per il Servizio di Trasporto Pubblico Locale con la Società A. T.MA. — Soc.Consortile per Azioni — Azienda e Mobilità di Ancona e Provincia;

il servizio di Trasporto Pubblico urbano nella città di Ancona è effettuato dalla Società
Conerobus SpA per conto della Società A TM4 Scpa;

con Contralto Rep. n. 14612 del 25.11.2016 è stato prorogato il Contratto di Servizio
tra Comune di Ancona e Soc. A. T.MA. fino all ‘affidamento del Servizio mediante la
gara in corso di espletamento da parte della Regione Marche;
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COMUNE DI ANCONA

agli artt. 7 e 10 del suddetto Contratto, è previsto che i Servizi aggiuntivi siano stabiliti
e ricompresi annualmente nel Programma di esercizio del TPL Urbano e che possano
essere finanziati, in quota pane, con gli aumenti tariffari stabiliti dall ‘Amministrazione
nei termini di legge;

Visti:
Gli incontri succedutisi tra il mese di luglio ed il tizese di settembre del ca., tra
l’Università Politecnica delle Marche, la Società Trenitalia SpA, la Società Conerobus
SpA ed il Comune di Ancona, finalizzati ad agevolare l’integrazione tra i sistemi di
trasporo pubblico su ferro e su gomma per l’utenza diretta al polo universitario
‘Trifogli” di Monte Dago;

La nota prot. Comune di Ancona ti. 167603 del 17.10.2019 di cui all’allegato ‘A’ del
presente atto, con cui l’Università Politecnica delle Marche, a seguito dei suddetti
incontri propone la sperimentazione di un collegamento bus tra le stazioni ferroviarie
di Ancona Centrale e Passo Varano e la sede universitaria “Trifogli” di Monte Dago,
finalizzato a servire specjficatamente la domanda di trasporto pendolare per studio e
lavoro attivata dal poio universitario, con un progranzma di esercizio delle corse tarato
sugli orari di percorrenza dei treni regionali utilizzati dai pendolari; con la suddetta
nota, l’Università Politecnica propone di formalizzare l’avvio della sperimentazione
,nediante la sottoscrizione di un protocollo di intesa da stipularsi ai sensi dell’an. 15
della L. 241/1990 e ss. inni, e iL(”allegato ‘8’ al presente atto), diretto ai soggetti
interessati al servizio (oltre all’Università Politecnica, il Comune di Ancona e
Conerobus SpA), dove siano esplicitati gli impegni di ogni contraente, i tempi e le
modalità di effettuazione del servizio, fissando al 31 gennaio 2020 la data di
completamento della sperimentazione;

Preso atto che:
I costi di effettuazione del servizio, determinati come previsto dall’arL9 del vigente
contratto di servizio stipulato con Atuza ScpA sono quantìcati in via preventiva in E
11.118,00 oltre IVA, pari ad E 12.262,80 IVA compresa, fatti salvi eventuali conguagli
a consuntivo;
il suddetto protocollo di intesa prevede che il Comune di Ancona si impegni a sostenere
il 50% dei costi, che per i 4 mesi di vige nza della speri,nentazione è da suddividere per
tre quarti sull’annualità 2019 e per un quarto sull’annualità 2020, per zm inzporto a
valere sul 2019 pari ad E 4.598,55, ed a valere sul 2020 pari ad E 1.119,64;

Considerato che:
tra gli obiettivi dell’Amministrazione vi è il potenziamento del servizio di trasporto
pubblico a favore della domanda pendolare per nzotivi di studio e lavoro, da cui la
piena corrispondenza con le finalità dell’accordo promosso dall’università Politecnica
delle Marche;

l’esercizio finanziario corrente prevede, a bilancio, la possibilità di impegnare la
somma succitata al capitolo 287003 — Azione 2235 TRASPORTO PUBBLICO
URBANO - SERVIZI AGGIUNTIVI SPECIALI E SPERIMENTALI A CARICO
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COMUNE DI ANCONA

COMUNE. PROGRAMMAZIONE, PROGETTAZIONE E PROMOZIONE
INTER VENTI MOBILITA’ SOSTENIBILE “, che alla data odierna risulta
adeguatamente capiente;

Tenuto conto che il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell ‘ad. 5 della L.
241/90 e s.m. i. in materia di procedimenti amministrativi, è I ‘Ing. Stefano Perilli,
Funzionario della Direzione. Pianificazione Urbanistica, Edilizia Pubblica, Porto e
Mobilità urbana, Ambiente e Green Economy, mentre il Dirigente della medesima
Direzione è l’Arch. Claudio Centanni, e che entrambi hanno sottoscritto la
dichiarazione di assenza di conflitto di interessi e di cause di incompatibilità, allegata
alla presente;

si propone quanto segue

1) di approvare le premesse quali parte integrante del presente atto;

2) di approvare la proposta di Protocollo di intesa tra Comune di Ancona, Università
Politecnica delle Marche (UNIVPM) e Conerobus SpA di cui all’allegato “B” del
presente Atto;

3,) di impegnare, sul Capitolo 287003 - Azione 2235 ‘TRASPORTO PUBBLICO
URBANO - SERVIZI AGGIUNTIVI SPECIALI E SPERIMENTALI A CARICO
COMUNE. PROGRAMMAZIONE, PROGETTAZIONE E PROMOZIONE
INTERVENTI MOBILITA’ SOSTENIBILE “, la somma totale di E 6.132,40 IVA
compresa, finalizzata all’adempimento degli impegni da pare del Comune di Ancona
di cui al succitato Accordo, da suddividere in E 1.598,55 a valere per l’annualità
2019, e la restante cfrra di E 1.531,85 per l’annualità 2020;

4) di dare mandato alla Direzione Pianj/ìcazione Urbanistica, Porto e Mobilità
Urbana, Progetti Speciali, Ambiente e Green Economy, di dare seguito al presente
Atto incaricando il Dirigente, Arch. Claudio Centanni, alla stipula del suddetto
Protocollo;

5) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante aifini della pubblicazione ai
sensi dell’a,t 37 del D.Lgs n. 33 del 14/03/13;

6) di dare atto che Responsabile del Procedimento è l’Ing. Stefano Perilli, Funzionario
della Direzione Pianj/ìcazione Urbanistica, Edilizia Pubblica, Porto e Mobilità
Urbana, Progetti Speciali, Ambiente e Green Economy

Ritenuto di condividere il documento per le motivazioni riportate e pertanto di
poter far propria la proposta presentata;

Deliberazione n. 641 deI 23 Dicembre 2019 3



COMUNE DI ANCONA

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi su tale proposta dai Dirigenti
Responsabili interessati, resi ai sensi art. 49 comma 1 D. Lgs. 267/2000, nonché la/le
dichiarazione/i riportate nei fogli che si allegano;

Acquisite le dichiarazioni in ordine alla pubblicazione su “Amministrazione
trasparente” e Albo pretorio on—line, qui allegate;

Con voti unanimi;

DE LIB ERA

I) di approvare le premesse quali parte integrante del presente atto;

2) di approvare la proposta di Protocollo di intesa tra Comune di Ancona, Università
Politecnica delle Marche (UNTVPM) e Conerobus SpA di cui all’allegato “B” del
presente Atto;

3) di impegnare. sul Capitolo 287003 - Azione 2235 “TRASPORTO PUBBLICO
URBANO - SERVIZI AGGIUNTIVI SPECIALI E SPERIMENTALI A CARICO
COMUNE. PROGRAMMAZIONE, PROGETTAZIONE E PROMOZIONE
INTERVENTI MOBILITA’ SOSTENIBILE”, la somma totale di € 6.132,40 IVA
compresa, finalizzata all’adempimento degli impegni da parte del Comune di Ancona
di cui al succitato Accordo, da suddividere in E 4.598,55 a valere per l’annualità
2019, e la restante cifra di € 1.531,85 per l’annualità 2020;

4) di dare mandato alla Direzione Pianificazione Urbanistica, Porto e Mobilità Urbana,
Progetti Speciali, Ambiente e Green Economy, di dare seguito al presente Atto
incaricando il Dirigente. Arch. Claudio Centanni, alla stipula del suddetto Protocollo;

5) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai tini della pubblicazione ai
sensi dell’art. 37 del D.Lgs n. 33 del 14/03/13;

6) di dare atto che Responsabile del Procedimento è PIng. Stefano Perilli. Funzionario
della Direzione Pianificazione Urbanistica, Edilizia Pubblica, Porto e Mobilità
Urbana, Progetti Speciali, Ambiente e Green Economy.

Il presente atto è dichiarato immediatamente eseguibile ad unanimità di voti, ai
sensi dell’art. 134, comma 4, D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000 e successive modifiche ed
integrazioni.
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COMUNE Dl ANCONA

ALLEGATI

> Allegato “A”: nota protocollo Comune di Ancona n. 167603 del 17.10.2019;
> Allegato “B”: proposta di Protocollo di intesa e relativo programma orario del

servizio sperimentale;
> Pareri art. 49— D. Lgs. n. 267/2000;
> Dichiarazione in merito all’assenza di conflitto di interessi e cause di

incompatibilità;
> Dichiarazioni Pubblicazione on line su “Amministrazione Trasparente” e “Albo

Pretorio”.
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COMUNE DI ANCONA

PROPOSTAN. OSn/ÀÀ44 DEL NCV 2019
OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Approvazione del Protocollo di Intesa tra Comune di Ancona, Università Politecnica delle
Marche e Conerobus s.p.a., per la regolamentazione del servizio di trasporto sperimentale tra
la Stazione Ferroviaria cd il polo universitario “Trifogli” di Montedago.

DIREZIONE PROPONENTE UFFICIO PROPONENTE
DIR.;Pianificazione Urbanistica, Edilizia
Pubblica, Porto e Mobilità Urbana, Ambiente e UFF.: P.O. Mobilità
Greca Economy

IL RESPONSABILE Ai sensi e per gli effetti della Legge n. 241/1990.
DEL PROCEDIMENTO

Data 12/11/2019 Il Responsabile del Procedi wnto
i

Visto l’an. 49, comma I del TU. delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D, Lgs. 18.8.2000 ti. 267e successive modifiche ed integrazioni.

Sulla presente proposta di deliberazione:
- Esprime PARERE FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità e
la correttezza dell’azione amministrativa.

EL DIRIGENTE - Dichiara che la presente proposta COMPORTA riflessi diretti o indiretti sulla
RESPONSABILE situazione economico patrimoniale o sul patrimonio dell’Ente.

PARERE
Annotazioni:REGOLARITA’

TECNICA Data

Il Dirige e ne
arch. Daudio Centanni
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PROPOSTA N. 3305212/1144 DEL 18/11)2019

____________

OGGETSDEÌIA PROPOStA DIDEUBERÀIONÉ

APPROVAZIONE DEL PROTOCOLLO DI INTESA TRA COMUNE DI ANCONA,
UNIVERSITA’ POLITECNICA DELLE MARCHE E CONEROBUS SPA PER LA
REGOLAMENTAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SPERIMENTALE TRA LA
STAZIONE FERROVIARIA ED IL POLO UNIVERSITARIO TRIFOGLI DI MONTE
DAGO

SETTORE PROPONENTE ‘

SETT.: Direzione Pianificazione
Urbanistica, Edilizia Pubblica, Porto e
Mobilità_Urbana_e_Progetti_Speciali

Visto l’an. 49, comma I del T.U. delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con ID. Lgs. I 8.8.2000 n.
267 e successive modifiche ed integmzioni.

Sulla presente proposta di deliberazione

- - Esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile
dando ano che la spesa trova copertura finanziaria mediante assunzione diIL DIRIGENTE impegno di spesa 2019/5082 di euro 4.598,55 e impegno 2020/289 di euro

RESPONSABILE 1.531,85 al capitolo 287003 azione 2235 del Peg del corrente esercizio
PARERE : Titolo I

REGOLARITA’

CONTABILE Annotazioni:

Data? O DIC 2019
il Diretto Finan

Doft.sstDT&Qp1jLQi
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COMUNE»! ANCONA

PROPOSTAN. 5.ZflJ/41. DEL ‘NOV 2O9
OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Approvazione del Protocollo di Intesa tra Comune di Ancona, Università Politecnica delle
Marche e Conerobus s.p.a., per la regolamentazione del servizio di trasporto sperimentale tra la
Stazione Ferroviaria ed il polo universitario “Trifogli” di Montedago.

Il sottoscritto Dirigente e/o Responsabile del Procedimento
DICHIARAZIONE DEL
DIRIGENTE E/O DEL DICHIARANO

RESPONSABILE DEL
che nei loro confronti:PROCEDIMENTO IN

MERITO ALL’ASSENZA non ricorre conflitto, anche potenziale, di interessi a norma defl’arL 6 bis della
DI CONFLITTO DI Legge 241/1990 sm.L. dell’ari. 6 del D.P.R. 6220l3 e dell’ari. 6 dcl

INTERESSI E Codice di Comportamento dcl Comune di Ancona:

DI CAUSE DI non ilCOiT000 le cause di astensione previste dagli artt. 7 dcl D.P. R. 62/2013 e
7 del Codice di Comportamento del Comune di Ancona:INCOMPATIBILITA’ non ricorrono le condizioni ostative previste dal Vati. 35 bis del I). Lgs.
l6520OI s.m.i..

Data ).

Il Responsabile Il Dirigente della Direzione
del Procedimento

arch.cei
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COMUNE Dl ANCONA

PROPOSTAN. i

PUBBLICAZIONE NELLA SEZIONE “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE” DEL
SITO WEB DELL’ENTE (Al SENSI DEL D.LGS. N. 33 DEL 14.3.2013 (TU. TRASPARENZA) ODI ALTRE FONTISPECIALI).

ci IL PRESENTE ATrO VA PUBBLICATO:

ci per mera pubblicità sul sito web dell’Ente.

ci anche ai fini dell’efficacia dell’Atto:
“La pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento di incarichi * dirigenziali a soggetti estranei idla pubblicaanuninistrazione, * di collaborazione o * di consttlenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo per i qttali è prei’isto un compenso.completi di indicazione (lei soggetti percettori. (Iella ragione dell’incarico e dell’ ammontare erogato (i 30710 condizioni perl’acquisizione dell’efficacia dell’atto e per la liquidazione dei relativi compensi. “(ai sensi deII’art. 15, comma 2 delD.Lgs. 3312013);
‘Coninia 2, Le pubbliche t,ninhi,iistrrizioui pubblicano gli atti di concessione t’cIle sovvenzioni, contributi sussidi ed a,,silifijjanziari alle imprese. e comunque di t’antaggi economici (li qualunque genere a persone ed enti pubblici e odiati (li sensidel citato articolo 12 della legge ti. 241 del l9O, di importo superiore a mille euro. Coniata i. La pubblicazione ai sensi delpresente articolo costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongano concessioni e attrib,tzioni diimporto complessivo superiore a mille euro nel corso dell’anno solare al medesimo benefidario; ( (ai sensi dell’ali.
26, commi 2 e 3 deI D.Lgs. 3312013);
In riferimento agli atti relativi ad uno degli’”incariehi’ disciplinati dal DLgs. a. 39/2013 ùprevista la pubblicazione della cd.DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DELLE CAUSE DI INCONFERIBILITA’ resa (preventivamente) dall’incaricato:“C’onuna I. All’atto dei conferimento dell’incarico l’interessato presenta una dichiarazione sulla insussistenza (li una dellecause (li inconferibilita’ di cui al presente decreto. (..). Coniata 4. La dichiarazione di citi al comma I e’ condizione perl’acquisizione dell’efficacia dell’incarico.” (al sensi dell’ali. 20, commi I e 4 del D.Lgs. 3912013)
La pubblicità degli atti di governo dei territorio, quali, tra gli altri, piani territoriali, piani di coordinamento, pianipaesistici. stntmenti urbanistici, generali e di attuazione, nonche’ le loro i ‘arianti, e’ condizione per l’acquisizionedell’efficacia degli atti stessi (ai sensi dell’art.39, comma 3 del D.Lgs. 33/2013)

Il Dirigente della Direzione
a tu li, udi ceal ni
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COMUNE DI ANCONA

PROPOSTA N. a del 1GI M

PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO ON LINE ai sensi dei casi previsti nel D.Lgs.
267/2000 e altre speciali disposizioni legislative nonché ai sensi deli’art. 32 della L. a. 69/2009 (“atti e
pro vvedins enti amministrativi “)

NelPattestare che il contenuto del presente atto è conforme alle disposizioni del D.Lgs n. 33/2013 e a quelle del
GDPR — Generai Data Proteclion Regulation — Regolamento VE 2016Ì679, nonché alle “Linee guida in materia
di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato perfinalità di
puhbjcitò e trasparenza sui n’cb da soggetti pubblici e cia altri enti obbligati” (v. 3.a. Deliberazione del
Gante della privacy N. 243 del 15.05.2014 in G.Uff. n. 134 del 12.6.2014),

IL PRESENTE ATTO VA PUBBLICATO

il Dirigente della Direzione
arcioCentanni
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Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritta A

e viene trasmesso ai soffoindicati uffici per l’esecuzione:

DIREZIONE PIANIFICAZIONE
URBANISTICA. EDILIZIA

PUBBLICA, PORTO E
MOBILITA’ URBANA,

PROGETtI SPECIALI,

AMBIENTE E GREEN
ECONØMY (Centanni-Perilli)

CONTRATTI (Monti)

Il Seg

MONTA(

‘4
ZIOVANNI

Il Presidente

MANCINLLI VALERIA

UQ2Ju LoJuei -

Certificato di pubblicazione

Si attesta che copia del presente atto viene pubblicato, in data odierna, a l’Albo Pretorio on-line del
Comune per quindici giorni consecutivi.

Il Responsabile Ufficio Affari Istituzionali
Segreteria Giunta e Consiglio

(Aw. Saverio Concetti)Ancona, 8 GEN 2020

E Il presente atto è immediatamente esecutivo secondo la normativa attualmente vigente

LI il presente atto diverrà esecutivo decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione all’albo pretorio,
data che risulta dal certificato sovraimpresso

LI LI

LI

LI LI
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