DELIBERAZIONE AMMINISTRATORE UNICO N. 28/2021
Oggetto: Gara per l’affidamento del sistema di localizzazione, infomobilità e
bigliettazione elettronica per il servizio di TPL aziendale (BIP)
L’anno 2021, il giorno 18 del mese di novembre, alle ore 17.00, in una sala della SUN
S.p.A., in Novara Via Pietro Generali 25, sono presenti l’Amministratore Unico, Gaetanino
D’Aurea, il Direttore Generale, Sergio Gallelli ed il Responsabile Amministrativo, Tiziana
Serasso che funge da Segretario.
L’AMMINISTRATORE UNICO
PREMESSO CHE:
-

il sistema BIP, installato a bordo degli autobus aziendali dedicati al servizio di TPL
del Comune di Novara e sua conurbazione, presenta tecnologie obsolete,
difficilmente manutenibili, che non consentono di trasmettere alla Regione Piemonte
i dati obbligatori ed indispensabili ai fini dell’adempimento al Debito Informativo
Trasporti, previsto dalla DGR 7-4621 del 6/2/2017;

-

sulla tematica sopra riportata sono intercorse diverse comunicazioni ufficiali tra SUN
e la Regione Piemonte, di cui l’ultima Prot. 637 del 22/04/2021 con la quale SUN si
impegna ad assolvere all’adempimento sopra indicato, comunicando la sua
intenzione di implementare un progetto complessivo che preveda la sostituzione di
tutto il sistema - comprensivo di sistema di bordo, AVM, CCA e Ticketing - nell’ottica
di generare impatti positivi in termini di “smart city”;

-

l’implementazione di tale progetto, suddiviso in fasi, permetterà, con il rilascio e
collaudo della prima fase di poter adempiere al Debito Informativo Trasporti, con la
trasmissione al CSR dei flussi dei dati richiesti in conformità con l’ultima versione del
protocollo di comunicazioni dati Bipex stabilito dalla Regione Piemonte;
CONSIDERATO:

-

che l’implementazione del nuovo sistema con componenti e tecnologie di nuova
generazione comporta complessivamente un upgrade strategico per SUN in tutte le
sue componenti, richiedendo uno sforzo implementativo coordinato che determinerà
vantaggi in termini di minori costi, aumento di efficienza ed efficacia, maggiore
apertura verso il cliente, maggiore soddisfazione del cliente con possibile aumento
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della numerosità e dei ricavi da traffico, con evidenti benefici sia per SUN, sia per il
Comune di Novara, la Regione Piemonte ed il cittadino;
-

che il nuovo sistema complessivo ha un costo di implementazione di circa euro
1.600.000,00, valore ipotetico individuato in base ad indagini di mercato con
riferimento al progetto effettuato in collaborazione con l’ing. Franco Gazzotti; il
professionista, che possiede un’elevata esperienza e competenza tecnologica maturata
nel settore, è stato incarico da SUN con sua comunicazione prot. n. 925 del
27/05/2021 per la definizione del progetto e successiva stesura del capitolato tecnico
di gara;

-

che per l’affidamento di un appalto di tale importo, SUN deve procedere
all’esperimento di una gara europea aperta ai sensi del Codice degli Appalti;

-

che alla data odierna, verificata la disponibilità economico-patrimoniale–finanziaria di
SUN, si ritiene possibile il ricorso a fonti di autofinanziamento fino ad almeno il 50%
del valore del progetto complessivo;
VISTO

- che, alla data odierna, sono in corso di emanazione provvedimenti europei, statali e
regionali che assegnano risorse per la contribuzione di progetti per la mobilità
sostenibile, ed in particolare, l’oggetto del presente appalto si inquadra nell’ambito delle
seguenti fonti di finanziamento:


PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) e PNC (Piano Nazionale
Complementare) che incentrano l’attenzione su investimenti della Pubblica
Amministrazione sui temi della digitalizzazione, innovazione, competitività
oltreché infrastrutture per una mobilità sostenibile e progetti legati alle smart
cities;



POR (Programma Operativo Regionale) – Mobilità Sostenibile;



le agevolazioni con Credito di Imposta dettate dall’Industria 4.0/Transizione 4.0
in merito alle opportunità di “innovazione e digitale”
PRESO ATTO

Del parere positivo, per quanto di competenza, del Direttore Generale e del Responsabile
Amministrativo
DELIBERA
- di indire una gara a procedura aperta sopra soglia, ex art. 60 del D.Lgs 50/2016 e smi
con pubblicazione del Bando di Gara sulla GUUE, sulla GURI V Serie Speciale Contratti
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Pubblici, sul sito aziendale nella sezione Bandi, adempiendo alle forme di pubblicità
necessarie secondo quanto stabilito dal Codice degli Appalti;
- di gestire la procedura di gara con modalità tradizionale vista la complessità
organizzativa, in deroga all’obbligo di procedure elettroniche su piattaforma telematica,
ai sensi dell’art. 52 commi 1 e 3 del D.Lgs 50/2021 e smi;
- di nominare quale RUP della procedura il sig. Sergio Gallelli, Direttore Generale di SUN;
- di incaricare un esperto in materia, da nominarsi con successivo provvedimento, per
l’individuazione delle fonti di finanziamento del progetto come già sopra evidenziato;
- di dare mandato agli uffici competenti di provvedere, nei tempi e nei modi dovuti, agli
atti inerenti e conseguenti.
L’AMMINISTRATORE UNICO
Gaetanino D’Aurea
Il Segretario

(firmato in originale)

Tiziana Serasso
(firmato in originale)
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