
 

 

 

DETERMINAZIONE N. 33/2022/DPE005                DEL 12/04/2022 

DIPARTIMENTO: INFRASTRUTTURE -TRASPORTI  

SERVIZIO  SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO 

UFFICIO: TRASPORTO PUBBLICO NON DI LINEA – QUALITÀ DEI TRASPORTI 

OGGETTO: 
CONDIZIONI MINIME DI QUALITÀ DEI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO SU STRADA OGGETTO DI 

AFFIDAMENTO. INDIZIONE DI CONSULTAZIONE PUBBLICA. 

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO/IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 

 
RICHIAMATA la Determina direttoriale n. 120/DPE del 22.12.2021, con la quale è stato approvato lo 
schema di disciplinare contenente le condizioni minime di qualità dei servizi di trasporto pubblico su strada 
formulate in ragione dei prossimi affidamenti dei servizi di trasporto pubblico e in conformità a quanto 
previsto nella Delibera dell’Autorità di regolazione dei Trasporti (di seguito ART) n. 154 del 28 novembre 
2019 avente ad oggetto “Conclusione del procedimento per l’adozione dell’atto di regolazione recante la 
revisione della delibera n. 49/2015, avviato con delibera n. 129/2017”, ovverosia l’Atto di regolazione che 
prevede Misure per la redazione dei bandi e delle convenzioni relativi alle gare per l’assegnazione dei servizi 
di trasporto passeggeri svolti su strada e per ferrovia e per la determinazione dei criteri di nomina delle 
commissioni aggiudicatrici, nonché per la definizione degli schemi di contratto di servizi affidati 
direttamente o esercitati da società in house o da società con prevalente partecipazione pubblica; 
 
CONSIDERATO CHE ai sensi della citata delibera ART, in particolare della Misura 4, punto 6, lett. c), è 
necessario sottoporre il documento contenente gli indicatori e i livelli minimi relativi ai fattori di qualità a 
una consultazione pubblica dei cui esiti si deve dar conto nella Relazione di affidamento che costituisce 
parte integrante della documentazione che disciplina la procedura di affidamento, da pubblicare sul sito 
web della Regione e contestualmente da trasmettere all’Autorità di regolazione dei trasporti ai sensi di 
quanto disposto dalla Misura 2, punto 2, della medesima Delibera n. 154/2019; 
 
VISTO il documento di consultazione e composto da una relazione illustrativa e da un articolato (ALLEGATO al 
presente atto sotto la LETT. A) contenente gli indicatori minimi e le penalità collegate ai fattori di qualità 
obbligatori, come definito ed integrato (da ultimo con la disposizione relativa alle certificazioni dei sistemi 
di gestione della qualità, ambiente e sicurezza e salute dei lavoratori), nell’ambito delle azioni oggetto del 
gruppo di lavoro costituito per la predisposizione del Piano Triennale dei Servizi di TPL, dei lotti e bandi di 
gara per l’affidamento dei servizi di TPL con DD. 7/DPE del 11.02.2020 ed integrato con DD. 19/DPE del 
21.04.2021; 
 
VISTA la delibera ART 154/2019 e, in particolare, la relazione istruttoria allegata all’atto di regolazione nella 
parte in cui, al paragrafo 2.4 (Misure 3 e 4), fornisce indicazioni relativamente alle modalità e all’ampia 
discrezionalità attribuita agli stessi EA nella definizione di tempi e modi per lo svolgimento della 
consultazione, fermo restando il rispetto almeno dei contenuti minimi stabiliti dall’Autorità – fra cui 
compaiono le condizioni di qualità; 
 
EVIDENZIATO CHE nella predetta relazione, l’Autorità rimarca, anche alla luce delle Linee guida n. 14/2019 
fornite dall’ANAC (Indicazioni sulle consultazioni preliminari di mercato) l’opportunità da parte dell’EA di 
pubblicare un “avviso” di avvio della procedura in cui ne siano esplicitati i presupposti e le finalità, 



 

 

 

specificate le esigenze (informative e conoscitive) e le caratteristiche dei contributi richiesti (forme e tempi 
di comunicazione); 
 
RITENUTO CHE, per la rilevanza degli elementi di novità presenti nel documento, sia opportuno indire una 
specifica consultazione pubblica sulla materia, separata, pertanto, dagli altri temi di interesse (disciplina dei 
beni strumentali essenziali/indispensabili, trasferimento del personale ecc.) che faranno parte della 
Relazione di affidamento di cui alla lett. z) delle Definizioni dell’Atto di regolazione allegato alla Delibera 
ART. 154/2019 nonché ai sensi della citata Misura 2, punto 2, della medesima Delibera n. 154/2019; 
 
CHE, conseguentemente, gli esiti della consultazione saranno descritti e pubblicati successivamente alla 
conclusione dei lavori con separato atto, che, a seguito della conclusione dei tavoli indetti per le altre 
materie di interesse, costituirà parte integrante della Relazione di affidamento; 
 
CHE, pertanto, per le altre tematiche oggetto di consultazione pubblica, si procederà ad adottare e 
pubblicare ulteriori e separati documenti di consultazione; 
 

VISTO l’avviso di consultazione (ALLEGATO B al presente atto) da pubblicarsi sul PORTALE REGIONALE NELL'AREA 

TEMATICA TRASPORTI MOBILITÀ, unitamente al documento di consultazione; 
 
RITENUTO di dare notizia della pubblicazione dell’avviso di consultazione anche attraverso una lettera 
indirizzata ai principali stakeholder individuati negli attuali gestori dei servizi di TPL su gomma, 
rappresentanze datoriali e sindacali regionali dei Trasporti, Associazione dei consumatori ed utenti iscritte 
al Registro regionale di cui all’art. 4 della L.R. 10.12.2010 n. 53, Anci, UPI, Province e Comuni della regione 
Abruzzo nonché Ambiti distrettuali sociali; 
 
DATO ATTO CHE la posizione dirigenziale del Servizio Trasporto Pubblico è vacante e che le funzioni ad esso 
attribuite sono ascritte in capo al Direttore del Dipartimento; 
 
VISTA la Delibera ART n. 154/2019 del 28 novembre 2019; 
VISTA la L.R. 14 settembre 1999, n. 77; 

D E T E R M I N A 
1. DI APPROVARE la relazione e il documento di consultazione predisposto nell’ambito delle procedure di 

cui alla Delibera ART n. 154/2019 (Misura 4, punto 6, lett. c) e recante “Condizioni minime di qualità dei 

servizi di trasporto passeggeri su strada connotati da oneri di servizio pubblico” - ALLEGATO A; 

2. DI INDIRE una consultazione pubblica sul documento di cui al punto 1) precisando che: 
2.1 La consultazione è indetta nell’ambito delle procedure dirette agli affidamenti dei servizi di 

trasporto pubblico su strada e in conformità a quanto previsto nella Misura 4, punto 6, sub. c) 
dell’Allegato A alla Delibera ART n. 154/2019 con riguardo alle condizioni minime di qualità del 
servizio; 

2.2 Il documento di consultazione, unitamente al presente atto e le modalità di consultazione (di cui 

all’ALLEGATO B) sono pubblicati sul PORTALE REGIONALE NELL'AREA TEMATICA TRASPORTI MOBILITÀ; 

2.3 I soggetti interessati possono formulare osservazioni e proposte sul documento di consultazione di 

cui al punto 1 entro e non oltre il termine del 31 maggio 2022 (il termine è tassativo) ed 

esclusivamente nel rispetto delle modalità indicate NELL’ALLEGATO B alla presente determina; 

2.4 Il documento finale contenente gli esiti della consultazione sarà pubblicato a conclusione dei lavori. 

Il documento costituirà parte integrante della Relazione di affidamento di cui alla Misura 2, punto 

2, della medesima Delibera n. 154/2019. Esso farà parte della documentazione oggetto degli 



 

 

 

affidamenti, potendo costituire elaborato singolarmente individuato e allegato al Contratto di 

servizio ovvero inserito nel medesimo. 

3. DI STABILIRE che il termine di conclusione per il documento finale contenente l’esito della 

consultazione è fissato al 31 luglio 2022; 

4. DI DARE ATTO che per le altre tematiche oggetto di consultazione pubblica, si procederà ad adottare e 

pubblicare ulteriori e separati documenti. 

 
  IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO  

Dott.ssa Laura De Rosa  
  Firmato elettronicamente 
 

 
 
                        IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 

           Ing. Emidio Primavera  
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