




















DELmERA 

per le motivazioni dcscrit1e in narrativa, parte integrante e sostanziale del presente dispositivo: 

1. di procedere all'affidamento della concessione per l'annualità 2018 (T!) in regime di 
proroga ex art. 5, par. 5 Rcg. CE n. 1370/2007, e per il periodo l° gennaio 2019 - 31 
dicembre 2027 (T2) in regime di in house providing, dei servizi di trasporto 
automobilistico urbano ed exti'aurbano e dei servizi di trasporto ferroviario del bacino 
regionale, ai sensi dell 'art. 8 del D.Lgs. 11. 422/1997, in favore della Società Unica 
Abmzzese di Trasporto (T.U.A.) S. P.A. Uni personale, con sede legale a Chieti , nel 
ri spetto di quanto discip linato dal Regolamento (CE) n. 1370/2007, w·ticolo 5, parr.2 e 5 
e dell 'art. 61 L. 99/2009; 

2. di approvare la Relazionc allegata al la presente deliberazione (A II.I ), redatta ai sensi 
deU'w·t. 34, comma 20, del D.L. 179120 12, convertito con modifiche dalla Legge n. 
2211201 2, pcr l'affidamento per il pcriodo I gennaio 20 19 - 3 1 dicembrc 2027 (T2) in 
regime di in house providing, dei servizi di trasporto automobil istico urb,lIlo ed 
extraurbano e dei servizi cii trasporto feIToviario del bacino regionale, ai sensi dell'art. 8 
dci D.Lgs. n. 422/1997, descritti negli allegati alla Relazione, che costituisce parte 
integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

3. di approvare lo schema di contratto (A lI. 2), relativo ai servi zi di trasporto 
au tomobilisti co urbano ed extraurbano e ai servizi di trasporto ferroviario del bac ino 
regionale, ai sensi dell ' arl . 8 del D.Lgs. n. 422/ 1997, parte integrante e sostanziale del 
presente atto; 

4. di .stabilire cbe per l' annualità 20 18 (T I) i servizi oggetto clelia proroga saranJ10 
cornpellsati con l'attuale si.stema contributi vo per un importo onnicomprensivo e noo 
superiore a 85.000.000,00 (ottantacinquemi lioni/OO) oltre Iva dovuta per i contratti di 
servizio in essere, a valere sul Fondo Unico Regionale per i.1 Traspmto Pubblico Locale 
del bilan.eio di previsione Wlno 2018; 

5. di stabilire che il contratto oggetto di affidwnento in house providing (T2) avrà una 
durata di nove anni, con decorrenza dal 1/1/2019 fmo al 31/12/2027, con un corrispettivo 
pari a € 82.263.827,00 (ottantadUeITlilioniduecentosessantatreottocentoventiset1e/OO) a 
partire dall 'annualità 20 19, al netto di Iva e indicizzazione a partire dal 2020, a valere sul 
Fondo Unico Regionale per 'il Trasporto Pubblico Locale del Bi lancio di previsione 
annuale e pluriennale; 

6. di prendere atto che a part ire dal 1/1/20 18 i servizi di linea automobilistici , attualmente 
oggetto di concessione su lla direttrice verso Roma, sono esclusi dalla cOlltTibuzione a 
carico del Fondo Regionale Trasporti e so ttoposti a regime autorizz,ltorio di cui aUa L. R. 
29/5/2007, n. Il , in un 'oltica di razionalizzazione dei servizi sottoposti ad obbligo di 
scrvizio pubblico, in relazione al predisponendo piano dci servizi miJlimi e in 
considerazionc delle sentellze del TAR- Pescara nn. 138 e 220 del 20 17; 

7. di stabilire che i servi zi di Trasporto Pubblico Locale affidati producono 28 .724.146 
vettùre· Km annui per i servi zi automobili stici e 1.254.585 trcni·Km annui per i servizi 
fe rroviari ; 

8. di stabilire che al termine del periodo di proro ga (TI), ai fini della prosecuzione ln 
regime di in house providing della concessione di servizi , si dovn\ prelim inarmente: 






































































































