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Oggetto: Redazione Piano Trasporto Pubblico Locale e del Piano Urbano della Mobilità 

Sostenibile del Comune di Manfredonia. Affidamento. 
 
 

IL  DIRIGENTE 
 
Premesso che: 

 con deliberazione di G.R. n° 1063 del 12.07.2006, il servizio di T.P.L. di Manfredonia è 
stato classificato “Servizio minimo” ai sensi della L.R. n° 18 del 31.10.2002, art. 5, comma 
3 ed ammesso a beneficiare dei contributi regionali ai sensi della medesima L.R. n° 
18/2002; 

 Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 18/02/2010 veniva approvato il Piano 
Urbano della Mobilità (PUM) del Comune di Manfredonia redatto dall’ufficio tecnico con 
l’ausilio del coordinatore scientifico, ing. Stefano Ciurnelli, e sulla base della rilevazione 
dati effettuata dalla società TPS srl di Perugia; 

 Con la deliberazione n. 26 del 12/02/2014 la Giunta comunale ha ritenuto opportuno, 
per quanto previsto dall’art. 30, comma 4, della L.R. n. 45/2013, procedere alla proroga 
dei contratti per il T.P.L., in previsione di procedere entro giugno 2018 alla nuova gara 
regionale e locale per il trasporto pubblico da effettuarsi sulla base degli indirizzi espressi 
dal nuovo piano regionale e dei nuovi piani locali di mobilità; 

 Sulla base delle previsioni inerenti il Piano Regionale dei Trasporti, adottato con Delibera 
n. 676 del 2 aprile 2015,  con la deliberazione n. 131 del 20/05/2015 la Giunta comunale 
ha dato mandato all’Ufficio Tecnico comunale di aggiornare il Piano del trasporto 
pubblico urbano, in considerazione delle nuove espansioni urbane (comparti CA) e di 
ricomprendere l'adeguamento del PUM (Piano Urbano della Mobilità) secondo una 
visione aggiornata alle sopraggiunte direttive e linee guida europee in termini di mobilità 
sostenibile; 

 
Considerato che  

 La Regione Puglia, vista la scadenza del 30 giugno 2018 per i nuovi affidamenti del TPL, 
ha chiesto ai comuni l’acquisizione del Piano del Trasporto Pubblico Urbano, sul quale 
basare l’acquisizione dei nuovi servizi minimi; 
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 Alla fine del 2012 la Comunità Europea, nell’ambito del progetto ELTIS, ha redatto le 
Linee Guida ELTIS per la redazione dei Piani Urbani della Mobilità Sostenibile che, nel 
nuovo ciclo di programmazione dei fondi comunitari 2014 – 2020, costituiscono titolo 
premiante per l’accesso ai finanziamenti. IL PUMS non è semplicemente l’aggiornamento 
del PUM ma uno strumento di pianificazione il quale, attraverso un processo 
partecipativo che al pari della VAS accompagna tutta la redazione del PUMS, pone al 
centro le esigenze dei cittadini; 

 Il comune di Manfredonia è già dotato di una licenza del software di simulazione dei 
sistemi di trasporto PTV VISUM, commercializzato dalla TPS srl in qualità di distributore 
per l’Italia; 

 Per la redazione del nuovo PTPU e del PUMS è necessario, quindi, partire da quanto già 
in dotazione al Comune con il Piano Urbano della Mobilità (PUM) già approvato nel 2010 
ed effettuare l’aggiornamento ed integrazione con le relative banche dati; 

 L’Amministrazione Comunale di Manfredonia intende effettuare una riorganizzazione 
strutturale della mobilità urbana da improntarsi a moderni principi di sostenibilità 
ambientale ed innovazione tecnologica; 

 Lo strumento attraverso cui perseguire questo obiettivo è l’aggiornamento del Piano del 
trasporto pubblico locale urbano da ricomprendere nel più ampio concetto di Piano 
Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS); 

 Il piano Urbano della Mobilità sostenibile è riconosciuto dalla Commissione europea 
come lo strumento di pianificazione di livello strategico per perseguire obiettivi nella 
mobilità sostenibile. La sua adozione è ritenuta dalla Commissione europea condizione 
premiante per l’accesso ai finanziamenti comunitari e dunque la redazione dei PUMS 
nella fase di avvio del ciclo programmazione 2014-2020 è da considerarsi un’azione di 
portata strategica; 

 Anche la Puglia, in ossequio ai principi normativi fissati a livello europeo e nazionale ha 
redatto il Piano Attuativo del PRT 2009-2013. Gli obiettivi che il Piano si pone di 
raggiungere nei prossimi anni sono quelli di ampliare la mobilità interna, potenziare i 
collegamenti del sistema regionale nell’ambito delle reti nazionali e internazionali e, 
rendere competitivo il sistema economico pugliese nell’ambito del settore trasporti; 

 Il Piano Attuativo del PRT è stato elaborato dall'Assessorato alla Mobilità della Regione 
secondo i principi fissati dall’art. 7 della L.R. 18/2002, che contiene il “Testo unico sulla 
disciplina del trasporto pubblico locale” come modificato dalla L.R. 32/2007, e sulla base 
dei contenuti approvati dal Consiglio regionale con la L.R. 16 del 23 giugno 2008 
concernente i “Principi, indirizzi e linee di intervento in materia di Piano Regionale dei 
Trasporti”; 
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Atteso che con deliberazione di Giunta Comunale n. 116 del 10/07/2017 è stato fornito atto di 
indirizzo al Dirigente del 5° Settore di provvedere agli atti amministrativi inerenti la redazione del 
PUMS comunale; 
 
Considerato che la necessità di dotarsi del Piano del trasporto pubblico locale urbano e la 
redazione del PUMS (Piano Urbano Mobilità Sostenibile) riveste carattere di urgenza ed 
indifferibilità data la scadenza temporale del giugno 2018 per le nuove gare regionali del 
trasporto pubblico e locale; 
 
Preso atto che per la redazione del nuovo PTPU e del PUMS è necessario partire da quanto già in 
dotazione al Comune con il Piano Urbano della Mobilità (PUM) già approvato nel 2010 ed 
effettuare l’aggiornamento ed integrazione con le relative banche dati; 
 
Acquisita la disponibilità degli stessi soggetti che hanno già redatto il Piano Urbano della 
Mobilità del 2010 alla nuova elaborazione da effettuarsi entro la data prevista dalla Regione 
Puglia per l’espletamento della nuova gara di appalto inerente il Trasporto Pubblico Locale; 
 
Visti i preventivi di spesa redatti dal professionista Ing. CIURNELLI Stefano e della ditta TPS di 
Perugia, ritenuti congrui, inerenti l’aggiornamento della banca dati del vecchio PUM e la 
redazione del nuovo piano; 
 
Preso atto che la spesa da sostenere al fine di raggiungere l’obiettivo di cui sopra, è stimata in 
totali circa €. 60.512,00 (IVA e tassazioni varie incluse) di cui €. 22.500,00 oltre IVA e CNP (per un 
totale di €. 28.548,00) per l’elaborazione completa del piano ed €. 26.200,00 oltre IVA  per 
l’aggiornamento della banca dati di supporto alle analisi di piano; 
 
Considerato che, la copertura finanziaria è assicurata dalla disponibilità finanziaria al Capitolo di 
spesa 4324 “miglioramento infrastrutture a servizio TPL – Legge Reg. 45/2013” sulla base di 
impegno di spesa già preso con determinazione dirigenziale n. 1755 del 23/12/2016 per un 
importo residuo di €. 60.618,68; 
 
Considerato, altresì, che il compenso da corrispondere al professionista da incaricare è inferiore 
all’importo netto di € 30.000,00; 
 
Richiamate le vigenti disposizioni in materia di Opere Pubbliche ed in particolare il decreto 
legislativo 50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le linee guida formulate 
dall’ANAC le quali prevedono la possibilità di procedere ad affidamenti di natura fiduciaria entro 
il limite di importo di €. 40.000,00; 
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Dato atto che i CIG assegnati dall’Autorità di Vigilanza risultano: CIG: ZFA2012DB8, per la 
redazione del piano da parte dell’Ing. CIURNELLI e CIG: ZD22012CBE, per quanto all’affidamento 
di incarico per l’aggiornamento delle banche dati; 
 
Vista la deliberazione di C.C. n. 19 del 31/03/2017, di approvazione del Bilancio di Previsione 
2017 e il Piano Esecutivo di Gestione per l’Esercizio Finanziario 2017, approvato con 
deliberazione della G.C. n. 60 del 06/04/2017; 
 
Vista la deliberazione di G.C. n. 78 del 08/05/2017; 
 
Vista la deliberazione di C.C. n. 19 del 31/03/2017, di approvazione del Bilancio di Previsione 
2017; 

Visto il Piano Esecutivo di Gestione per l’Esercizio Finanziario 2017, approvato con deliberazione 
della G.C. n. 60 del 06/04/2017; 

Visto il Decreto Sindacale n. 30 del 22/05/2017 di nomina dell’Ing. Simone Lorussi a dirigente del 
5° Settore; 
 
Visto il vigente Regolamento di Contabilità; 
 
Visto il vigente Regolamento di Contratti; 
 
Visto il vigente Regolamento per l’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con 
deliberazione di G. C. n° 124 del 06/03/2008 e successive di modifica; 

DETERMINA 

 
Le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento. 

 

1. di confermare l’impegno di spesa di € 60.618,68 sul cap. n. 4324 “miglioramento infrastrutture 
a servizio TPL – Legge Reg. 45/2013” di Bilancio Esercizio Finanziario 2017 - R.P. 2016; 

2. di dare atto che trattasi di spesa urgente ed indifferibile finalizzata ad evitare il configurarsi 
di danni gravi ed irreparabile a carico dell’Ente; 

3. di affidare all’ing. Ciurnelli Stefano l’incarico di redazione del PUMS (Piano Urbano Mobilità 

Sostenibile)  per l’importo di € 22.500,00, oltre I. V. A. e contributi di legge, per complessivi 
€ 28.548,00, secondo il disciplinare tecnico allegato al presente provvedimento; 
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4. di affidare alla ditta TPS di Perugia l’incarico di rilievi del traffico ed aggiornamento delle 
banche dati di supporto alla redazione del piano per l’importo di € 26.200,00, oltre I. V. A. 
e contributi di legge, per complessivi € 31.964,00, secondo il disciplinare tecnico allegato al 
presente provvedimento; 

5. di approvare gli allegati disciplinari di incarico, parte integrante del presente 
provvedimento, che regolano il rapporto tra il professionista o la ditta e la Pubblica 
Amministrazione. 

6. di pubblicare i dati di cui all’art. 23 e successivi del D.Lgs. 33/2013, nell’apposito link 
presente nella homepage del sito internet istituzionale; 

7. di disporre ad ogni fine, la conservazione degli atti innanzi richiamati nel relativo fascicolo 
depositato nell’ufficio di segreteria del settore. 

 

 

IL CAPO SERVIZIO 
f.to Dott. Ing. Giampio GIULIANI 

IL DIRIGENTE DEL 5° SETTORE 
f.to Dott. Ing. Simone LORUSSI 

 

 
 
 


