
 
Agenzia Mobilita’ Metropolitana Torino
 

Consorzio tra Enti Locali  
 

 

 
 

 

ESTRATTO DAL 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE 
 
 

N. 24/2010 
 
 
OGGETTO: Servizi di trasporto pubblico locale - Procedura di affidamento dei servizi - 

Indirizzi al direttore generale. 
 
 
Il giorno tredici del mese di dicembre  duemiladieci, a partire dalle ore 10:00 presso la sede 
dell’Agenzia in via Belfiore, 23/C, Torino, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla 
vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio D’amministrazione. 
 
All'appello risultano: 
 
 Presente Assente 
     1.       Nigro Giovanni Presidente Agenzia  X 
 
     2.       Campia Franco Consigliere d’Amministrazione  X 
 
     3.       Di Nisio Dante Consigliere d’Amministrazione  X 
 
     4.       Martina Celeste Consigliere d’Amministrazione  X 
 
     5.       Mazza Alessandro Consigliere d’Amministrazione  X 
 
     6.       Sestero Maria Grazia Consigliere d’Amministrazione  X 
 
     7.       Seymandi Roberto Consigliere d’Amministrazione  X 
 
     8.       Daniel Nino Consigliere d’Amministrazione  X 
 
 
 
E’ presente ing. Cesare Paonessa in qualità di  Segretario verbalizzante. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Dott. Nigro Giovanni nella qualità di Presidente 
dell’Agenzia, dichiara aperta la seduta. Illustra quindi l’ordine del giorno – inviato ai Consiglieri 
insieme alla convocazione – e procede con la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
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OGGETTO: Servizi di trasporto pubblico locale – Procedura di affidamento dei servizi – Indirizzi 
al direttore generale. 
 
A relazione del Presidente: 
 
Premesse – Il contesto normativo 
 
La corresponsione di compensazioni economiche nell’ambito del trasporto pubblico di persone è un 
tema che è stato più volte oggetto di interventi normativi e giurisprudenziali sia a livello 
comunitario che a livello nazionale ed è necessariamente correlato alle concessioni di servizi ed alle 
modalità di scelta del concessionario. 
 
L’86, paragrafo 2 del Trattato che istituisce la Comunità europea dispone che le imprese incaricate 
della gestione di servizi di interesse economico generale sono sottoposte alle norme del trattato, in 
particolare alle regole di concorrenza, nei limiti in cui l’applicazione di tali norme non osti 
all’adempimento, in linea di diritto e di fatto, delle specifiche missioni loro affidate. 
 
L’art. 73 del Trattato costituisce una lex specialis rispetto all’art. 86 paragrafo 2, in quanto stabilisce 
norme applicabili alla compensazione degli obblighi di servizio pubblico nel settore dei trasporti 
terrestri. 
 
La Corte di Giustizia delle Comunità Europee ha stabilito che sovvenzioni pubbliche volte a 
consentire l'esercizio di servizi di linea urbani, extraurbani o regionali non ricadono nella sfera degli 
“aiuti di stato” qualora debbano essere considerate una compensazione che rappresenta la 
contropartita delle prestazioni fornite dalle imprese beneficiarie per adempiere obblighi di servizio 
pubblico (sentenza "Altmark" Causa C-280/00). 
 
Il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in 
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE definisce la concessione di servizi all’art. 3, 
comma 12 come quel contratto che presenta le stesse caratteristiche di un appalto pubblico di 
servizi, ad eccezione del fatto che il corrispettivo della fornitura di servizi consiste unicamente nel 
diritto di gestire i servizi o in tale diritto accompagnato da un prezzo, in conformità all'articolo 30.  
 
L’art. 30 del Codice dei contratti pubblici stabilisce che salvo quanto disposto nel medesimo 
articolo, le disposizioni del codice non si applicano alle concessioni di servizi.  
 
Nella concessione di servizi la controprestazione a favore del concessionario consiste unicamente 
nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio. Il soggetto 
concedente stabilisce in sede di gara anche un prezzo, qualora al concessionario venga imposto di 
praticare nei confronti degli utenti prezzi inferiori a quelli corrispondenti alla somma del costo del 
servizio e dell'ordinario utile di impresa, ovvero qualora sia necessario assicurare al concessionario 
il perseguimento dell'equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione 
in relazione alla qualità del servizio da prestare.  
 
La scelta del concessionario deve avvenire nel rispetto dei principi desumibili dal Trattato e dei 
principi generali relativi ai contratti pubblici e, in particolare, dei principi di trasparenza, adeguata 
pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento, proporzionalità, 
previa gara informale a cui sono invitati almeno cinque concorrenti, se sussistono in tale numero 
soggetti qualificati in relazione all'oggetto della concessione, e con predeterminazione dei criteri 
selettivi. Sono fatte salve discipline specifiche che prevedono forme più ampie di tutela della 
concorrenza.  
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Il Regolamento (CE) n. 1370/2007 del 23 ottobre 2007 relativo ai servizi pubblici di trasporto di 
passeggeri su strada e per ferrovia (vedi infra), costituisce il riferimento a livello comunitario in 
ordine alla corresponsione delle compensazioni degli obblighi di servizio e della modalità di 
affidamento in regime concessorio dei contratti di servizio. 
 

*** 
 
Il D.Lgs. 422/1997 relativo al Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in 
materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, 
n. 59, all’art. 18, comma 2, stabilisce che allo scopo di incentivare il superamento degli assetti 
monopolistici e di introdurre regole di concorrenzialità nella gestione dei servizi di trasporto 
regionale e locale, per l'affidamento dei servizi le regioni e gli enti locali si attengono ai principi 
dell'articolo 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481, garantendo in particolare (a) il ricorso alle 
procedure concorsuali per la scelta del gestore del servizio sulla base degli elementi del contratto 
di servizio di cui all'articolo 19 e in conformità alla normativa comunitaria e nazionale sugli 
appalti pubblici di servizio. 
 
Legge regionale Piemonte 4 gennaio 2000, n. 1 che contiene Norme in materia di trasporto pubblico 
locale, in attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 prevede, all’art. 11, che gli 
enti contraenti gli accordi di programma di cui all'articolo 9 stipulano i contratti di servizio con i 
soggetti aggiudicatari o affidatari, a seguito dell'espletamento di gare con procedura ad evidenza 
pubblica o di altra forma di affidamento prevista dalla normativa nazionale vigente. Qualora il 
servizio sia affidato a seguito di espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica, 
l'aggiudicazione avviene sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 
secondo le procedure previste dall'articolo 12, comma 2, e dall'articolo 13, limitatamente ai casi 
contemplati, del DLgs 158/1995, nonché secondo quanto stabilito dall'articolo 18, comma 2, lettera 
a), ultimi tre periodi del d.lgs. 422/1997e successive modificazioni. 
 
Il D.Lgs. 158/95 è stato abrogato dall'art. 256, comma 1, D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 che ha 
abrogato l'intero provvedimento a decorrere dal 1° luglio 2006. Le procedure previste negli articoli 
citati dall’art. 11 della L.R. 1/2000 erano la procedura aperta, la procedura ristretta e la procedura 
negoziata con e senza previa pubblicazione del bando. Tali procedure sono ora previste dagli 
articoli 220 e 221 del Codice dei contratti. 
 

*** 
 
Il 3 dicembre 2009 è entrato in vigore il Regolamento (CE) n. 1370/2007 del 23 ottobre 2007 
relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i 
regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70. 
 
Il Regolamento 1370/2007 introduce rilevanti novità nel settore del trasporto di persone prevedendo 
in particolare:  

 la necessità che la compensazione di qualsivoglia natura a fronte dell’assolvimento di 
obblighi di servizio pubblico debba essere prevista nell'ambito di un contratto di servizio 
pubblico; 

 che i contratti di servizio pubblico siano aggiudicati conformemente alle norme previste 
nel regolamento stesso qualora tali contratti assumano la forma di contratti di concessione di 
servizi quali definiti nelle direttive 2004/17/CE o 2004/18/CE; 

 la possibilità di affidare i servizi in house, qualora ricorrano le condizioni previste dal 
Regolamento, e non sia vietato dalla legislazione nazionale, ad un soggetto giuridicamente 
distinto su cui l’autorità competente a livello locale, o, nel caso di un gruppo di autorità, almeno 
una di esse, esercita un controllo analogo a quello che esercita sulle proprie strutture; 
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 la facoltà di aggiudicare direttamente i contratti di servizio pubblico di trasporto per 
ferrovia, fatta eccezione per altri modi di trasporto su rotaia quali metropolitana o tram, a meno 
che non sia vietato dalla legislazione nazionale;  

 la facoltà, a meno che sia vietato dalla legislazione nazionale, di aggiudicare direttamente i 
contratti di servizio pubblico di valore limitato; 

 l’obbligo, nel caso di affidamento di un contratto di servizio pubblico senza ricorso a 
procedura di gara, di osservare modalità di applicazione dettagliate idonee a garantire che 
l’importo delle compensazioni risulti adeguato e miri a conseguire un servizio efficiente e di 
qualità. 

 
Il Regolamento prevede un periodo transitorio di 10 anni durante il quale gli Stati membri adottano 
misure per conformarsi gradualmente all'articolo 5 (aggiudicazione di contratti di servizio 
pubblico), al fine di evitare gravi problemi strutturali, in particolare per quanto riguarda la capacità 
di trasporto. 
 
Con riferimento a tale possibilità, prevista dall’art. 8, paragrafo 2 del regolamento Ce 1370/2007, 
l’art. 61 della L. 23/07/2009, n. 99, consente alle autorità competenti all'aggiudicazione di contratti 
di servizio, anche in deroga alla disciplina di settore, di avvalersi delle previsioni di cui all'articolo 
5, contenute nei paragrafi, 

- 2 (servizi in economia e gestioni in house),  
- 4 (aggiudicazione diretta di contratti il cui valore annuo medio è inferiore a € 1.000.000,00 

oppure che riguardano 300.000 chilometri l’anno ovvero se piccola o media impresa che 
opera con non più di 23 veicoli, con un valore annuo medio stimato inferiore a 2.000 000,00 
di € oppure, qualora il contratto riguardi la fornitura di servizi di trasporto pubblico di 
passeggeri, inferiore a 600 000 chilometri l’anno),  

- 5 (provvedimenti di emergenza in caso di interruzione del servizio o di pericolo imminente 
di interruzione. I provvedimenti di emergenza assumono la forma di un’aggiudicazione 
diretta di un contratto di servizio pubblico o di una proroga consensuale di un contratto di 
servizio pubblico oppure di un’imposizione dell’obbligo di fornire determinati servizi 
pubblici. L’operatore di servizio pubblico ha il diritto di impugnare la decisione che impone 
la fornitura di determinati servizi pubblici. I contratti di servizio pubblico aggiudicati o 
prorogati con provvedimento di emergenza o le misure che impongono di stipulare un 
contratto di questo tipo hanno una durata non superiore a due anni.) 

- 6 (aggiudicazione diretta dei contratti di servizio pubblico di trasporto per ferrovia). 
 
Il secondo periodo dell’art. 61 prevede inoltre che a tali società non si applichi l'esclusione di cui  
all'articolo 18, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 (esclusione 
dalla partecipazione alle gare per quelle società che, in Italia o all'estero, gestiscono servizi in 
affidamento diretto o a seguito  di  procedure  non ad evidenza pubblica, e delle società dalle stesse 
controllate o ad esse collegate, delle  loro controllanti e delle società di  gestione delle reti, degli 
impianti e delle altre dotazioni patrimoniali). 
 
L’art. 4bis del DL 78/2009, così come introdotto dalla legge di conversione L.102/2009 e 
successivamente modificato dall’art. 2 del DL 135/2009, convertito con modificazioni dalla L. 
166/2009, ha previsto che alle società che, ai sensi delle previsioni di cui all'articolo 5, paragrafi 2, 
4 e 5, e all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1370/2007, risultano aggiudicatarie di 
contratti di servizio al di fuori di procedure ad evidenza pubblica è fatto divieto di partecipare a 
procedure di gara per la fornitura di servizi di trasporto pubblico locale organizzate in ambiti 
territoriali diversi da quelli in cui esse operano. 
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Il predetto divieto, per effetto del mancato richiamo del paragrafo 6 articolo 5 del regolamento (CE) 
n. 1370/2007 relativo agli affidamenti diretti per servizi ferroviari, non si applica alle società alle 
quali sia aggiudicato direttamente un contratto di servizio pubblico di trasporto per ferrovia. 
 
Le disposizioni sopra richiamate sono state oggetto di riesame da parte del legislatore nazionale che 
con l'art. 15 del D.L. 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla L. 20 
novembre 2009, n. 166 ha modificato l’art. 23 bis del D.L. 112/2008 convertito con modificazioni 
dalla L. 133/2008 (di seguito per brevità art. 23 bis). 
 
L’art. 23 bis stabilisce che le disposizioni ivi contenute disciplinano l'affidamento e la gestione dei 
servizi pubblici locali di rilevanza economica e si applicano a tutti i servizi pubblici locali e 
prevalgono sulle relative discipline di settore con esse incompatibili. 
 
In base al comma 2 dell’art. 23 bis il conferimento della gestione dei servizi pubblici locali avviene, 
in via ordinaria:  

a) mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi del 
Trattato che istituisce la Comunità europea e dei principi generali relativi ai contratti 
pubblici e, in particolare, dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza, 
adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento e 
proporzionalità;  
b) a società a partecipazione mista pubblica e privata, a condizione che la selezione del socio 
avvenga mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi di 
cui alla lettera a), le quali abbiano ad oggetto, al tempo stesso, la qualità di socio e 
l'attribuzione di specifici compiti operativi connessi alla gestione del servizio e che al socio 
sia attribuita una partecipazione non inferiore al 40 per cento.  

 
Il comma 3 dell’art. 23 bis prevede, in deroga alle modalità di affidamento ordinario, per situazioni 
eccezionali … l'affidamento … a favore di società a capitale interamente pubblico, partecipata 
dall'ente locale, che abbia i requisiti richiesti dall'ordinamento comunitario per la gestione 
cosiddetta "in house" e, comunque, nel rispetto dei principi della disciplina comunitaria in materia 
di controllo analogo sulla società e di prevalenza dell'attività svolta dalla stessa con l'ente o gli enti 
pubblici che la controllano. 
 
Non sono previste altre deroghe alle modalità di conferimento della gestione in via ordinaria; 
sembra pertanto che l’applicazione delle disposizioni contenute nell’art. 5, paragrafo, 4 del 
regolamento Ce 1370/2007 (aggiudicazione diretta di contratti di servizio pubblico di valore 
contenuto) non sia più consentita dal legislatore nazionale italiano.  
 
La possibilità di procedere all’aggiudicazione diretta dei contratti di servizio pubblico di trasporto 
per ferrovia prevista dall’art. 5, paragrafo, 6 del regolamento Ce 1370/2007, sembrerebbe essere 
stata messa in discussione dall’art. 23 bis in quanto essa costituirebbe una deroga non prevista alla 
modalità di conferimento della gestione in via ordinaria stabilita dal medesimo articolo. 
Infatti, il comma 1 dell’art. 23 bis, nel delineare l’ambito d’intervento dell’articolo medesimo, fa 
salve, tra le altre, le disposizioni del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, relativamente 
alla disciplina del trasporto ferroviario regionale. 
 
In effetti, la disposizione che consentirebbe l’aggiudicazione diretta di contratti di servizio 
ferroviari è contenuta nell’art. 61 della L. 99/2009; tale disposizione non è fatta salva dall’art. 23 bis 
comma 1; essa, pertanto, non potrebbe più costituire deroga al sistema ordinario di affidamento dei 
servizi di trasporto pubblico locale. 
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Con il D.Lgs. 422/1997 viene infatti affermato il principio per cui le regioni e gli enti locali 
garantiscono il ricorso alle procedure concorsuali per la scelta del gestore del servizio non essendo 
previste deroghe specifiche a tale principio per l’affidamento dei servizi su ferrovia.  
 
Si deve però rilevare che il comma 10 lett. d) dell’art. 23 bis demanda ad un regolamento oltre che 
il compito di armonizzare la nuova disciplina (contenuta nell’art. 23 bis) e quella di settore 
applicabile ai diversi servizi pubblici locali, anche il compito di individuare le norme applicabili in 
via generale per l’affidamento di tutti i servizi pubblici locali di rilevanza economica in materia, tra 
i quali, i trasporti. 
 
A tal proposito è stato emanato con DPR 7/9/2010 n. 168 il Regolamento in materia di servizi 
pubblici locali di rilevanza economica, a norma dell’art. 23 bis, comma 10. 
 
L’art. 1, comma 3, lett. c) del Regolamento, esclude dall’applicazione del regolamento medesimo il 
servizio di trasporto ferroviario regionale di cui al D.Lgs. 422/1997. 
 
Con ciò, diversamente dalla tecnica utilizzata con il comma 1 dell’art. 23bis, anziché dichiarare 
salve le disposizioni di cui al D.Lgs. 422/1997 (escludendo di fatto l’applicabilità dell’art. 5, 
paragrafo, 6 del regolamento CE 1370/2007, in quanto disposizione richiamate nell’art. 61 della L 
99/2009 e non nel D.Lgs. 422/1997), si è chiaramente escluso dall’ambito di applicazione del 
regolamento il servizio di trasporto pubblico ferroviario regionale, inteso come tipologia specifica 
di trasporto pubblico, richiamando il D.Lgs. 422/1997 al solo fine di definire la specifica normativa 
di individuazione del settore.  
 
In relazione a ciò e tenuto conto che tra le finalità demandate al Regolamento dall’art. 23 bis vi è 
quella di armonizzare la nuova disciplina e quella di settore individuando le norme applicabili in via 
generale per l’affidamento dei servizi, si ritiene che l’affidamento dei servizi di trasporto pubblico 
ferroviario non solo continua ad essere disciplinato dal D.Lgs. 422/1997, ma anche da tutte quelle 
disposizioni che sono intervenute nel settore del trasporto pubblico locale ferroviario quali il più 
volte richiamato art. 61 della L. 99/2009. 
 
Per quanto riguarda le disposizioni contenute nell’art. 5, paragrafo 5 del Regolamento CE 
1370/2007, diversamente da quanto espressamente indicato negli altri paragrafi dell’art. 5, non è 
lasciata in capo al legislatore nazionale la facoltà di vietare quanto disposto a livello comunitario; 
deve pertanto concludersi che i provvedimenti di emergenza previsti nel paragrafo 5, per effetto 
dell’art. 61 della L. 99/2009, che ha anticipato l’operatività della disposizione comunitaria, possano 
essere adottati dall’autorità competente anche se non espressamente previsti dall’art. 23 bis del DL 
112/2008 e s.m.i. come fattispecie derogatoria al regime ordinario degli affidamenti. 
 
L’art. 23 bis del D.L. 112/2008, individua inoltre un regime transitorio per gli affidamenti difformi 
dal regime ordinario o derogatorio previsto dall’articolo medesimo ai commi 2 e 3; in particolare, al 
comma 8, lett. e) si stabilisce che le gestioni affidate cessano comunque entro e non oltre la data del 
31 dicembre 2010, senza necessità di apposita deliberazione dell'ente affidante. 
 
 
La programmazione dei servizi di Agenzia e le procedure per l’affidamento dei servizi 
 
Con il Programma Triennale 2007-2009 dei servizi di trasporto pubblico locale dell’area 
metropolitana di Torino (PTA) – approvato dall’Assemblea con deliberazione n. 2/2 il 14/06/2007 –
l’Agenzia ha intrapreso il primo passo previsto dalla legislazione regionale al fine di superare il 
periodo transitorio aprendo “il sistema del trasporto pubblico a nuovi assetti e a specifiche 
configurazioni di gara”. 
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Nel PTA 2007-2009, con riferimento alla gare per il trasporto pubblico locale, l’Assemblea ha 
adottato i seguenti indirizzi: 
 
1. Ambiti di gara; 
2. Corrispettivo e sua segmentazione; 
3. Acquisizione al processo di gara delle risorse economiche integrative rispetto al contributi della 

Regione Piemonte; 
4. Disponibilità dei beni essenziali; 
5. Obiettivi di efficienza ed economicità del servizio; 
6. Servizio prescritto e sue modificazioni; 
7. Riduzione della produzione e del corrispondente corrispettivo per sciopero; 
8. Qualità del servizio; 
9. Obblighi relativi al trasferimento del personale all’eventuale azienda subentrante. 
 
In particolare, con l’indirizzo 1 è stato previsto che le gare dovessero riguardare separatamente 
l’esercizio in concessione dei servizi di trasporto pubblico di persone in area metropolitana relativi 
ai seguenti ambiti: 
• ambito urbano esteso di Torino, comprensivo di tutte le linee tranviarie e autobus urbane e di 

parte delle linee suburbane; 
• ambito di bacino della corona metropolitana, comprensivo di parte delle linee autobus 

suburbane (“integratici” e di “prossimità”), di tutte le linee extraurbane automobilistiche e di 
tutte le linee urbane per i Comuni esterni, per un numero massimo di 4 bacini di corona; 

• ambito Sistema Ferroviario Metropolitano, comprensivo di tutte le linee ferroviarie e le linee 
sostitutive automobilistiche. 

 
Il 26/03/2008 è stato firmato con la Regione Piemonte l’Accordo di programma per il 
finanziamento dei servizi minimi e degli investimenti nel settore trasporto pubblico locale per il 
triennio 2007/2009, previsto dall’art. 9 della L.R. 1/2000, del quale il citato PTA 2007-2009 è parte 
integrante e sostanziale. 
 
L’art. 19, comma 1 dell’Accordo di programma prevede che dopo la sottoscrizione dello stesso 
Accordo ed in relazione alla scadenza dei contratti di servizio in essere, l’Agenzia procede ad 
attivare le procedure concorsuali per il nuovo affidamento dei servizi medesimi nei termini 
individuati dal successivo comma 2 dell’art. 19. 
 
L’Accordo di Programma contempla, tra l’altro, il sistema dei trasferimenti regionali per il 
finanziamento dei servizi minimi di competenza dell’Agenzia, il loro aggiornamento nel tempo, ed 
il sistema di garanzie del finanziamento per il periodo successivo alla validità dello stesso Accordo 
di programma. 
 
L’Accordo prevede specifici impegni della Regione in ordine al finanziamento dei maggiori oneri 
derivanti dall’attuazione dell’art. 19 del D. Lgs. 422/97 (Iva) che richiesti direttamente dall’Agenzia 
secondo le modalità stabilite dalla L. 472/99 e successivo Decreto del Ministero dell’Interno del 22 
dicembre 2000 non siano trasferiti dallo Stato. 
 
Con successivo “addendum” all’Accordo di programma, sottoscritto il 24/11/2008 in applicazione 
della DGR 53-9321 del 28/07/2008, il quadro delle risorse regionali per il finanziamento dei servizi 
minimi di competenza dell’Agenzia è stato aggiornato con specifiche risorse aggiuntive, la cui 
erogazione, per l’anno 2009, con DGR 57-10312 del 16/12/2008, è stata subordinata alla 
pubblicazione di un bando di gara per l’affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale di 
competenza. 
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Con determinazione dirigenziale n. 505 del 23/12/2009 è stata avviata una procedura finalizzata a 
consentire all’Agenzia di individuare i concessionari dei servizi pubblici di trasporto di persone. 
 
Al fine di garantire il rispetto dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, 
parità di trattamento, mutuo riconoscimento, proporzionalità si è ritenuto che la selezione dei 
candidati potesse avvenire nell’ambito di un  Sistema di qualificazione gestito ai sensi dell’art. 232 
del Codice dei contratti pubblici. 
 
Il Sistema di qualificazione consente di definire elenchi di operatori economici dotati di specifici 
requisiti morali, tecnici e finanziari, interessati a partecipare alle procedure di individuazione dei 
concessionari dei servizi di Trasporto Pubblico Locale (TPL) di persone, di competenza 
dell’Agenzia. 
 
La possibilità di poter contare su elenchi aggiornati di operatori economici qualificati, rende 
potenzialmente il Sistema di qualificazione un efficace ed economico strumento attraverso il quale 
l’Agenzia può procedere all’attivazione di specifiche procedure per l’assegnazione delle 
concessioni nel rispetto dei principi sopra richiamati; inoltre, tenuto conto della natura essenziale 
dei servizi di trasporto pubblico in quanto volti a garantire il diritto della persona, 
costituzionalmente tutelato, alla libertà di circolazione, il sistema consente all’Agenzia, 
nell’eventualità di interruzione del servizio o di pericolo imminente di interruzione, di adottare 
provvedimenti di emergenza avendo a disposizione un elenco di soggetti qualificati ai quali 
destinare tali provvedimenti. 
 
A tal fine si è ritenuto di non porre un limite temporale alla durata del Sistema di qualificazione ma 
costituire lo stesso per una durata indeterminata. 
 
Tenuto conto dell’indirizzo alle gare n. 1 e delle tipologie di servizi che costituiscono ciascuno dei 
tre ambiti, il Sistema ha previsto la classificazione degli operatori economici in tre diverse 
Categorie:  
A-Servizi su strada (autobus);  
B-Servizi in ambiti territoriali densamente popolati (autobus e tram);  
C-Servizi su ferro (ferrovia). 
 
Per tutte le Categorie si è previsto che gli operatori economici che richiedono la qualificazione 
siano in possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall’art. 38 del Codice dei contratti 
pubblici; è altresì previsto il possesso di requisiti di capacità economica e finanziaria, di idoneità 
professionale e capacità tecnica, di organizzazione aziendale per sistemi di gestione e di 
organizzazione aziendale per la salute e la sicurezza dei lavoratori. 
 
Ciascuna delle predette Categorie è suddivisa in Classi di qualificazione al fine di individuare 
specifici livelli di produzione ai quali parametrare i requisiti di capacità tecnica il cui possesso 
ciascun operatore è chiamato a dimostrare per ottenere la qualificazione richiesta.  
 
La pubblicazione dell’avviso di istituzione del sistema di qualificazione è stata utilizzata come 
bando di gara per l’indizione di una procedura ristretta per l’affidamento in concessione, per la 
durata di anni sei dei servizi di trasporto pubblico locale dell’ambito di bacino della corona 
metropolitana, rientranti nella Categoria A, Classe A3 “servizi su strada mediante autobus” per un 
totale di 11 milioni di vett*Km annui circa. 
 
Con riferimento alla procedura relativa alla selezione del concessionario dei servizi di trasporto 
pubblico locale dell’ambito urbano esteso di Torino, il Consiglio d’Amministrazione dell’Agenzia, 
con l’ordine del giorno adottato in data 17/12/2009, ne aveva disposto la sospensione.  
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*** 
 
Per i servizi rientranti nell’ambito del Servizio Ferroviario Metropolitano (SFM) e servizi regionali 
associati, afferenti alla Categoria C del Sistema di qualificazione non era stata prevista la 
concomitante indizione della gara tenuto conto della necessità di chiarire il quadro delle risorse 
economiche disponibili anche in relazione ai trasferimenti provenienti dallo Stato in attuazione alla 
legge 2/2009.  
 
Inoltre, precedentemente, la Regione Piemonte, con DGR n. 41-11759 del 13/07/2009 di 
approvazione gli “indirizzi propedeutici all’avvio delle procedure ad evidenza pubblica per 
l’affidamento dei servizi sulla rete ferroviaria regionale piemontese”, aveva individuato nella 
tempistica di attivazione delle procedure di gara una specifica differenziazione del lotto 
metropolitano in relazione ai significativi interventi di potenziamento infrastrutturale programmati 
in coerenza con l’avanzamento del progetto del sistema ferroviario metropolitano strutturato 
dall’Agenzia. 
 
 
Nell’ambito del lotto metropolitano, di competenza dell’Agenzia, confluiranno i servizi attualmente 
gestiti nell’ambito di 2 contratti di servizio stipulati dall’Agenzia con Trenitalia S.p.A. e GTT 
S.p.A. 
 
Entrambi i contratti, che prevedevano ab origine una scadenza al 31/12/2006, contengono una 
specifica clausola in ordine alla durata contrattuale con la quale se ne stabilisce la validità 
comunque fino al subentro del nuovo gestore nell’affidamento del servizio, subordinatamente 
all’assegnazione, da parte regionale, delle risorse necessarie per il finanziamento. 
 
La validità del contratto non è stata mai messa in discussione da GTT S.p.A.  
 
Diversamente, Trenitalia S.p.A, a decorrere dall’anno 2008, ha comunicato la volontà di rinegoziare 
i contenuti e la struttura del Contratto di Servizio, sia in termini economici sia in termini di qualità 
attesa, proponendo un nuovo schema – il cosiddetto “Catalogo” – in cui il prezzo di ogni treno è 
proporzionato al tempo di servizio, alla fascia oraria nonché ai posti offerti, e non all’unità storica di 
misura del treno x km. 
 
Trenitalia, pur garantendo l’esecuzione dei servizi previsti dall’orario ferroviario 2008 e nei 
successivi orari annuali, di fatto ha iniziato sistematicamente a disattendere le obbligazioni di tipo 
amministrativo-gestionale previste dal Contratto di riferimento, richiedendo maggiori 
compensazioni autonomamente determinate. 
 
L’Agenzia, continua ad attenersi alle disposizioni previste dal Contratto di riferimento ed alle 
risorse finanziarie messe a disposizione dalla Regione Piemonte. 
 
La presa di posizione dell’Agenzia, unitamente a quella analogamente assunta dalla Regione 
Piemonte, è stata oggetto di specifico ricorso al TAR dal parte di Trenitalia S.p.A. notificato il 
12/03/2010 (ad oggi non risulta che sia stata chiesta la fissazione dell’udienza). 
 
In attuazione alla DGR n. 41-11759 del 13/07/2009, la Regione Piemonte, mediante la Società di 
Committenza Regionale SCR, , ha dato avvio alla procedura pubblica di selezione dei soggetti a cui 
affidare la gestione dei primi tre lotti (avviso pubblicato sul Supplemento alla GUUE del 
11/11/2009): 

• Lotto 1: nord-est 4.022.310,39 treni*km/annui minimi per il primo anno, di cui 429.159,00 
erogabili con servizio su gomma; 
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• Lotto 2: per il lotto sud-est 5.438.228,59 treni*km/annui minimi per il primo anno, di cui 
779.301,00 erogabili con servizio su gomma; 

• Lotto 3: linea Torino-Milano 2.108.392,57 treni*km/annui minimi per il primo anno. 

Ad oggi la procedura è sospesa. 
 

*** 
 
L’avvio della procedura relativa al Sistema di qualificazione, è avvenuta sulla G.U.U.E. in data 
26/12/2009, prevedendo contestualmente l’avvio della procedura ristretta relativa all’affidamento in 
concessione dei servizi relativi all’ambito di bacino della corona metropolitana (la data di ricezione 
delle domande era stata fissata al 26/02/2010). 
 
Il Presidente dell’Agenzia, con nota 529/2010 del 1/02/2010, in accordo con i membri del Consiglio 
d’Amministrazione, al fine di armonizzare le procedure indette con la citata determinazione n. 
505/2009 con le scelte strategiche che la Città di Torino e la Regione Piemonte erano in procinto di 
assumere relativamente alla costituzione di una società dedicata alla gestione delle infrastrutture per 
il TPL afferenti l’area di competenza dell’Agenzia, ha chiesto al direttore generale f.f. di procedere 
alla sospensione delle procedure avviate.  
 
La richiesta è stata motivata dalla necessità di verificare la praticabilità di un affidamento 
coordinato, sotto unica regia, di tutti o anche di parte dei servizi oggetto del sistema di 
qualificazione.  
 
Sulla base di quanto sopra richiamato il direttore generale f.f. dell’Agenzia, con determinazione n. 
44/2010 ha disposto, sino a nuova determinazione, la sospensione del Sistema di qualificazione e 
della procedura ristretta sopra richiamati. 
 
In data 08/02/2010, il Consiglio comunale della Città di Torino, ha approvato la deliberazione n. 
2009-04455/064 che, al fine di fornire l’indirizzo per la ristrutturazione del settore trasporti del 
comune di Torino, atteso che “il servizio di TPL è stato gestito dalla Città in virtù di una 
accentuata intermodalità funzionale tra i servizi stessi, sul presupposto che la complessa mobilità 
urbana di una città metropolitana possa essere efficacemente gestita prendendo in considerazione 
tutte le sue diverse componenti. Pertanto anche i servizi relativi alla mobilità privata, nonché il 
servizio della linea metropolitana, devono essere inseriti nel più ampio ambito del sistema urbano 
dei trasporti stante l’oggettiva interdipendenza che li caratterizza.” ha ritenuto essere“più 
conveniente per la Città mantenere tale consolidata e strutturata impostazione atteso che un 
diverso orientamento, quale sarebbe la segmentazione dei diversi servizi sinora gestiti 
unitariamente, si rifletterebbe negativamente sull’efficienza e sull’economicità complessiva del 
servizio pubblico”. 
 
La conclusione che il Consiglio Comunale della Città di Torino trae dalla predetta analisi si 
sostanzia nello specifico indirizzo di mantenere l’unitarietà di gestione di tutti i servizi attinenti la 
mobilità urbana talché il Consiglio Comunale ha approvato di procedere ad effettuare un’unica gara 
per la scelta del gestore dei seguenti servizi: 
- trasporto pubblico locale, compresa la gestione dell'esercizio della Linea 1 di metropolitana; 
- erogazione dei servizi attinenti alla sosta a pagamento sul suolo pubblico ed in strutture 

dedicate, nonché per la realizzazione e manutenzione di opere e strutture per la mobilità 
urbana nonché la gestione del servizio degli ausiliari del traffico comma 133 dell'articolo 17 
della Legge Bassanini bis; 

- esercizio dei servizi turistici. 
 
La gestione unitaria della procedura di gara così come deliberata dal Consiglio Comunale della 
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Città di Torino presuppone l’individuazione di un’unica stazione appaltante che gestisca in un'unica 
procedura di gara l’affidamento di tutti i predetti servizi.  
 
Il Comune di Torino ha ritenuto pertanto di assumere direttamente la funzione di stazione 
appaltante per la procedura unica di selezione del concessionario dei servizi alla mobilità atteso che 
le competenze dell’Agenzia, definite dalla Legge Regionale 1/2000, dalla Convenzione costitutiva e 
dallo Statuto, non coprono l’intero panorama dei servizi che il Comune di Torino ha disposto 
venissero messi a gara. L’Agenzia, salvo specifiche deleghe (art. 3 comma 3 dello Statuto), può 
svolgere la funzione di stazione appaltante limitatamente alle procedure concorsuali per 
l’affidamento dei servizi di TPL di propria competenza. 
 
A tale fine il Consiglio Comunale con la deliberazione dell’08/02/2010 ha esplicitato la suddetta 
decisione sospendendo “la delega temporaneamente ed ai soli fini dell’espletamento della 
procedura di gara e della sua aggiudicazione delle funzioni precedentemente delegate alla Agenzia 
per la Mobilità in base alla menzionata deliberazione (mecc. 2002 07588/006) al fine di scegliere 
un gestore per i servizi in ottemperanza all’art. 23 bis del D.L. 11/2008 e s.m.i.” dando atto che ci 
si sarebbe avvalsi “della consulenza tecnica dell’Agenzia nell’ambito del rapporto di consorzio di 
funzioni”. 
 
Con deliberazione n. 2/2010 del 19/07/2010, l’Assemblea dell’Agenzia ha preso atto dell’indirizzo 
del Consiglio Comunale della Città di Torino ed ha attribuito al Comune medesimo, al fine di 
mantenere l’unitarietà di gestione di tutti servizi attinenti la mobilità urbana, la funzione di stazione 
appaltante di quei servizi afferenti agli ambiti territoriali urbano esteso di Torino e di bacino della 
corona metropolitana di cui al PTA 2007-2009, che secondo il predetto indirizzo saranno affidati 
nell’ambito di un’unica procedura di gara. 
 
L’Assemblea ha inoltre ridefinito l’indirizzo 1 per le gare, già deliberato in occasione 
dell’approvazione del PTA 2007/2009, nei seguenti termini: 
Gli studi effettuati nell’ambito del Programma Triennale dei Servizi di Trasporto Pubblico 2007-
2009 sui bacini di servizio hanno individuato i seguenti ambiti: 
1. ambito urbano esteso di Torino comprensivo di tutte le linee tranviarie e autobus urbane e di 

parte delle linee suburbane (“direttrici”); 
2. ambito di bacino della corona metropolitana comprensivo di parte delle linee autobus 

suburbane (“integratrici” e di “prossimità”), di tutte le linee extraurbane automobilistiche, e 
di tutte le linee urbane per i Comuni esterni, per un numero massimo di 4 bacini di corona; 

3. ambito Sistema Ferroviario Metropolitano comprensivo di tutte le linee ferroviarie e le linee 
sostitutive automobilistiche; 

I contratti di servizio che saranno stipulati per l’esercizio in concessione dei servizi di trasporto 
pubblico di persone in area metropolitana dovranno consentire la gestione e la programmazione 
integrata ed unitaria dei servizi di TPL relativi agli ambiti 1 e 2 sopra descritti. 
L’indirizzo non riguarda più la procedura di gara ma la modalità di stesura dei contratti di servizio 
che saranno stipulati per l’esercizio in concessione dei servizi di TPL in area metropolitana. 
 
Con la successiva deliberazione 2010 01960/064 del 4/10/2010, avente ad oggetto l’affidamento in 
concessione dei servizi di mobilità urbana e metropolitana di Torino, approvazione degli indirizzi 
per la procedura ad evidenza pubblica, il Consiglio Comunale di Torino ha, tra l’altro, approvato 
che la Città operi da stazione appaltante in qualità di centrale di committenza in nome e per conto 
dell’Agenzia per la Mobilità Metropolitana per il servizio di trasporto pubblico locale di superficie 
precisando che l’ambito di gara sarà il trasporto pubblico locale urbano e suburbano per un totale di 
circa 52,7 milioni di vetture*km. 
 
La struttura dello schema contrattuale allegato alla delibera prevede che ciascuna tipologia di 
servizio messo a gara sia regolata da una sezione generale comune a tutti i servizi (artt. 1-22) ed una 
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sezione specifica (in tutto le sezioni specifiche sono quattro). La sezione II è dedicata al servizio di 
trasporto pubblico locale urbano e suburbano (art. 23-37). Allegati alla sezione II sono il Piano di 
esercizio (numero e descrizione delle linee, fermate, dati vetture chilometro, orari, frequenza) ed il 
Sistema Formula aggiornato a maggio 2009. 
 
Il bando di gara della Città di Torino è stato pubblicato sul Supplemento alla GUUE del 20/10/2010 
e la documentazione di gara è stata resa disponibile sul sito internet del Comune di Torino a partire 
dal giorno 26/10/2010. 
 
Con riferimento ai servizi di interesse dell’Agenzia, si evidenzia che il comune di Torino ha limitato 
l’oggetto di gara ai servizi ricompresi nell’ambito urbano esteso di Torino e ad alcuni dei servizi 
compresi nell’ambito di bacino della corona metropolitana. 
 
In effetti, non risultano compresi nell’oggetto di gara i servizi di cui all’Allegato 1 alla presente 
deliberazione, riconducibili agli attuali servizi di tipo extraurbano ed ai servizi dei comuni di Chieri, 
Settimo e Moncalieri;  il valore dei servizi non inseriti nella procedura del Comune di Torino è pari 
a circa 5,45 milioni di vetture*km ed un importo complessivo disponibile, con riferimento al 
bilancio 2010, pari a 9,5 milioni di € al netto di iva e agevolazioni tariffarie. 
 
Tenuto conto che ai sensi del già citato art. 23 bis, comma 8, lett. e), le gestioni dei servizi di 
trasporto pubblico  cesseranno il 31/12/2010 è necessario provvedere ad avviare le procedure per 
l’individuazione del gestore dei predetti servizi. 
 
A tale proposito si evidenzia che il Programma Triennale dei Servizi di Agenzia individuava i 
servizi di cui all’Allegato 1 alla presente deliberazione come specificamente connessi a quei servizi 
(suburbani) che il Comune di Torino ha ritenuto di mettere a gara costituendo, questi ultimi, servizi 
integrativi e di prossimità all’interno dell’intero ambito di corona metropolitana.  
 
Nel PTA sono state messe a sistema le analisi di domanda ed offerta della mobilità che hanno 
individuato il perimetro dei servizi dell’ambito metropolitano. 
 
Per tali ragioni, i servizi di cui all’Allegato 1 alla presente deliberazione costituiscono naturale 
estensione ai servizi di trasporto suburbano attualmente oggetto della gara del Comune.  
 
Per la medesima ragione, stante l’attuale programmazione, tali servizi non possono essere 
riconducibili all’ambito di competenza della Provincia di Torino, né come oggetto principale della 
procedura di affidamento avviata nel giugno 2009 ed ormai conclusa da diversi mesi (il contratto 
sarà stipulato nel mese di dicembre), né come servizi complementari, non essendo in quest’ultimo 
caso riferibili alla tipologia di servizi complementari definiti dalla stessa Provincia di Torino. 
 
Al riguardo il capitolato della Provincia di Torino definisce come complementari i servizi a 
domanda debole, eccezionali (corse bis e servizi marginali in ore di punte), destinati ad esigenze di 
mobilità particolari (navette in occasione di eventi eccezionali e limitati nel tempo), servizi a 
chiamata, servizi in area a domanda debole. 
 
Peraltro i servizi di cui all’Allegato 1 possono essere difficilmente ascrivibili alla fattispecie 
prevista dall’art. 57, comma 5 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. che dispone che la procedura negoziata 
senza previa pubblicazione di un bando è consentita per i servizi complementari, non compresi nel 
progetto iniziale né nel contratto iniziale, che, a seguito di una circostanza imprevista, sono 
diventati necessari all’esecuzione del servizio oggetto del contratto iniziale, purché aggiudicati 
all’operatore economico che presta tale servizio. 
 
A ciò bisogna aggiungere che, con riferimento ai servizi di trasporto di cui all’Allegato 1, riferibili 
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agli attuali servizi di tipo extraurbano, la Provincia di Torino ha comunicato che simulando 
l’applicazione dei prezzi unitari del nuovo contratto di servizio, sarebbe necessario integrare le 
risorse attualmente disponibili per il finanziamento di tali servizi con una somma pari ad € 
1.921.289,03. In assenza delle maggiori risorse, qualora fosse possibile assorbire le predette linee 
nel contratto della Provincia, bisognerebbe procedere alla soppressione di servizi per circa 
1.325.022 vett*km (nota prot. Agenzia 3225/2010). 
 
In relazione a quanto sopra, prescindendo dal concetto di complementarietà del servizio, affinché 
l’attuale programmazione dei servizi di cui all’Allegato 1 possa essere oggetto di estensione dello 
stipulando contratto della Provincia di Torino (mediante una variazione dei servizi in aumento), è 
necessario che la stessa Provincia manifesti la propria disponibilità ad obbligare il Concessionario a 
prestare i servizi di cui all’Allegato 1, non solo alle condizioni economiche dell’offerta, ma a 
condizioni economiche inferiori, pari a quelle attualmente in essere. Sarebbe inoltre necessario che 
l’Assemblea dell’Agenzia adottasse una nuova deliberazione di indirizzi, prodromica all’estensione 
del contratto della Provincia di Torino ai servizi di cui all’Allegato 1.  
 
Diversamente da quanto sopra, il disciplinare di gara e lo schema di contratto predisposti dal 
Comune di Torino prevedono, tra l’altro, che potranno essere oggetto di affidamento ulteriori 
servizi che costituiscono ampliamento di quelli specificamente oggetto di gara nel limite massimo 
del 50% del valore globale. 
 
In tale ambito, si ritiene coerente con le disposizioni contenute negli indirizzi forniti con la delibera 
2/2010 dell’Assemblea di dare mandato al direttore generale f.f. di verificare se, all’esito della 
procedura di gara avviata dal Comune sussisteranno le condizioni amministrative (verifica con la 
stazione appaltante, verifica delle capacità e potenzialità dell’affidatario, applicabilità delle 
condizioni contrattuali alla tipologia di servizi di cui all’Allegato 1) ed economiche (verifica delle 
capienza delle risorse disponibili dell’Agenzia per garantire i servizi di cui all’Allegato 1 con le 
nuove condizioni economiche offerte) affinché i servizi di cui all’Allegato 1 possano essere affidati 
al soggetto aggiudicatario. 
 
Fermi restando gli indirizzi deliberati dall’Assemblea, nelle more che la predetta verifica possa aver 
luogo, il direttore generale f.f. è impegnato con la struttura dell’Agenzia a predisporre una nuova 
procedura di selezione del concessionario dei servizi di cui all’Allegato 1 in sostituzione di quella 
sospesa nel febbraio 2010, da avviarsi nell’eventualità che la precedente verifica non consenta 
l’affidamento dei servizi di cui all’Allegato 1, in tutto o in parte. 
 
Tutto quanto sopra premesso e considerato 
 
Dato atto che con deliberazione n. 23/2010 del 02/12/2010, il Consiglio d’Amministrazione ha dato 
mandato al direttore generale f.f. di avvalersi della procedura di cui all’art. 5, paragrafo 5 del 
Regolamento CE 1370/2007 così come richiamata dall’art. 61 della L. 23/07/2009, n. 99, procedura 
che consente di prendere provvedimenti di emergenza in caso di interruzione del servizio o di 
pericolo imminente di interruzione; 
 
acquisito il parere favorevole del  direttore generale in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi 
dell’art. 49, 1° comma del T.U.E.L.; 

visto l’art. 134 comma 4 del citato T.U.E.L. e ritenuta l’urgenza; 

Si propone che  
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1. di dare mandato al direttore generale f.f. di verificare: 

a. se sussistono le condizioni affinché la Provincia di Torino possa disporre che il 
Concessionario dei servizi della Provincia di Torino presti i servizi di cui all’Allegato 
1, in tutto o in parte, a condizioni economiche non superiori a quelle attualmente in 
essere presso l’Agenzia; 

b. se all’esito della procedura di gara avviata dal Comune di Torino possano sussistere le 
condizioni amministrative ed economiche affinché i servizi di cui all’Allegato 1, 
diversi da quelli di cui alla precedente lettera b) possano essere affidati al soggetto 
aggiudicatario della procedura indetta dal Comune di Torino; 

2. di impegnare, nelle more della verifica di cui al punto 1, il direttore generale f.f. e la 
struttura dell’Agenzia a predisporre una nuova procedura di selezione del concessionario 
dei servizi di cui all’Allegato 1 in sostituzione di quella sospesa nel febbraio 2010, da 
avviarsi nell’eventualità che la verifica di cui al punto 1 non consenta l’affidamento dei 
servizi di cui all’Allegato 1 

3. dichiarare, con successiva votazione separata, la presente deliberazione immediatamente 
eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del TUEL approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 
267 e s.m.i. 

 
Parere favorevole del direttore generale pro-tempore in ordine alla 
regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49, co.1 del TUEL. 

 

Il  direttore generale f.f. 
Cesare Paonessa 
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Dopo una breve illustrazione del relatore  si apre la discussione. 
 
Segue la votazione con il seguente esito:  
 
N. Favorevoli:  7 
N. Contrari : 0  
N. Astenuti: 0  
 
X Con il medesimo esito viene altresì approvata l’immediata esecutività  
 
 

Firmato 
 

IL PRESIDENTE 
Dott. Nigro Giovanni 

 
 
 

               Firmato 
 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE 
ing. Cesare Paonessa 
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