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DETERMINA DEL DIRIGENTE DELL'UFFICIO PROVVEDITORATO

##numero_data## 

Oggetto:  Accordo commerciale “Programma FRECCIACorporate tra Trenitalia S.p.A.  ed 

ARPAM. Rinnovo periodo contrattuale 01/07/2020 -  30/04/2021.

IL DIRIGENTE

VISTO il  documento istruttorio riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la 
necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO , per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di 
emanare la presente determina;

VISTA l’attestazione dell’Ufficio Ragioneria in riferimento al bilancio annuale di previsione;

RAVVISATA la regolarità tecnica e la legittimità del presente atto.

DETERMINA

1. DI  CONFERMARE per il  periodo 01/07/2020 – 30/04/2021 l’adesione al Programma  
denominat o  “ Trenitalia for Business ”,  di cui in premessa,  secondo la proposta pervenuta da 
Trenitalia S.p.A.  con nota assunta al protocollo n. 14399 del 26.05.2020,  che forma parte 
integrante e sostanziale del presente atto, seppure non materialmente allegata.

2. DI  DARE ATTO che il pagamento dei biglietti ordinati è effettuato con cadenza mensile a 
seguito di emissione della relativa fattura da parte di Trenitalia S.p.A.

3. DI DARE ATTO che il RUP del contratto è il Dirigente del Servizio Gestione Appalti e 
Contratti, Patrimonio e NOMINARE Direttore dell’Esecuzione del Contratto il Dirigente del 
Servizio Gestione Risorse Umane.

4. DI  IMPUTARE, in via previsionale, la spesa relativa ai con tratti di trasporto ferroviario, che 
saranno sottoscritti nel periodo di vigenza dell’accordo di cui al presente atto,  quantifica ta  
nella somma presunta complessiva di € 4.500,00, come da attestazione dell’Ufficio Bilancio.

5. DI TRASMETTERE il presente atto:
- per via telematica e per estremi, ai sensi dell’art. 5, c. 2, della L.R. n.13/2004 e degli 

indirizzi di cui alle DGR n.621/2004, n.1477/2005, nonché ai sensi della DGR 
1213/2018, al Servizio Tutela, gestione e assetto del territorio, alla Segreteria Generale 
della Regione Marche, al Servizio Risorse Finanziarie e Bilancio della Regione Marche   
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ed al Comitato di supporto all’esercizio delle funzioni di indirizzo e vigilanza sull’ARPAM 
istituito con DGRM n. 1377 del 12.12.2014;

- nel testo integrale al Revisore Unico di cui alla L.R. n. 12 del 17/06/2011 per l’esercizio 
delle funzioni di controllo;

- per estremi ai Direttori dei Dipartimenti Provinciali ed ai Responsabili degli Uffici;
- per estremi alla R.S.U. ed alle OO.SS. area comparto e dirigenza medica e S.P.T.A. .

6. DI  PROVVEDERE alla pubblicazione della presente determina sul sito istituzionale 
dell’ARPAM nella sezione “Amministrazione Trasparente, ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs.  14 
marzo 2013 n. 33.

7. DI  DARE ATTO che il presente atto è immediatamente esecutivo ai sensi di quanto 
disposto dal vigente regolamento di disciplina delle determine dei Dirigenti della Sede 
Centrale nonché delle modalità di formalizzazione degli atti approvato con deliberazione n. 
105 del 03/07/2012.

Il Dirigente
Dott.ssa Claudia Manciola 

Documento informatico firmato digitalmente

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

- Normativa di riferimento:

 Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50:  “ Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti 
pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, 
dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di 
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;

 Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56  “Disposizioni integrative e correttive al Decreto 
Legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;

 Legge n. 55 del 14 giugno 2019: “ Conversione in legge, con modificazioni, del 
decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore 
dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione 
urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici”.

 Deliberazione del Direttore Generale n. 105 del 03/07/2012 avente ad oggetto: “Avvio 
applicazione sistema informativo integrato “Attiweb” alle determine del Direttore Generale e 
dei Dirigenti Arpam – Modifica Regolamento disciplina determine approvato  con 
deliberazione n. 311/2010”;

 Determina del Direttore Generale ARPAM n. 60/DG del 18.04.2017 avente ad oggetto:  
“Regolamento per l’acquisizione di servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di   
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rilevanza comunitaria e di importo inferiore a 500.000 euro per i lavori”.

Motivazione

Con deliberazione del Direttore Generale n. 272 del 25/10/2010 si aderiva all’accordo 
denominato  “Accordo Commerciale Corporate Travel ”, tra Trenitalia S.p.A. ed ARPAM, 
finalizzato a definire i termini e le condizioni  per l’applicazione che consente  di acquistare 
biglietti ferroviari per viaggi effettuati dal personale dipendente ARPAM, attraverso il sito 
internet  www.ferroviedellostato.it, con pagamento differito con cadenza mensile dei biglietti 
ordinati tramite emissione di fattura. 

Tale  accordo  è stato  r innovato da ultimo con determine  n n .  86/ PROVV del  1/8/2019 e 
88/PROVV del 5/8/2019 per il periodo 01/07/2019– 30/06/2020.

Con nota prot. ARPAM n. 14399 del 26/05/2020, allegata al presente atto quale parte 
integrante e sostanziale, Trenitalia ha comunicato di voler proseguire l’accordo ora 
denominato “Programma Trenitalia for Business” per il periodo 01/07/2020 - 30/04/2021 
proponendo la proroga tacita del programma di cui alla predetta nota, ferme restando le 
condizioni generali del contratto.

Come per le passate annualità, sussistono tuttora le motivazioni di utilità del servizio, in quanto 
il treno viene usato dal personale dell’Agenzia per partecipare a riunioni  istituzionali o  a  corsi 
di formazione in località extraregionali;

 con l’adesione alla proposta di Trenitalia:
o è possibile usufruire di sconto su biglietti;
o gli acquisti  possono essere effettuati in  modalità on-line con l’emissione di un 

biglietto elettronico;
o il pagamento  dei biglietti ordinati  viene effettuato con  cadenza mensile  posticipata a 

seguito di emissione della relativa fattura da parte di Trenitalia S.p.A.

Il Dirigente del Servizio Risorse Umane dell’Agenzia ha espresso parere favorevole alla 

prosecuzione dell’adesione al Programma in data 23.6.2020.

Si ritiene, pertanto, di formalizzare la  prosecuzione dell’adesione al programma sopraindicato 

per il periodo proposto, come da citata nota prot.n. 14399/2020.

La spesa stimata,  in via previsionale,  per  i contratti di trasporto ferroviario per le missioni e le 

trasferte dei dipendenti dell’ARPAM che saranno sottoscritti  nel periodo di vigenza del 

presente accordo, è quantificata  nella somma presunta complessiva  di   € .  4.500,00  ed è 

imputata in bilancio come da attestazione dell’Ufficio Bilancio.

Si dà atto che il RUP del contratto è il Dirigente del Servizio Gestione Appalti e Contratti, 
Patrimonio e si individua il Direttore dell’Esecuzione del Contratto nel Dirigente del Servizio 
Gestione Risorse Umane.

http://www.ferroviedellostato.it
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I sottoscritti dichiarano ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 445/2000 che, in relazione al presente 

provvedimento, non si trovano in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi 

dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013.

Esito dell’istruttoria

Alla luce di quanto sopra esposto, richiamate le motivazioni in narrativa specificate, si propone 

che venga adottata apposita determina per:

 CONFERMARE per il  periodo 01/07/2020 – 30/04/2021 l’adesione al Programma  
denominat o  “ Trenitalia for Business ”,  di cui in premessa,  secondo la proposta pervenuta da 
Trenitalia S.p.A.  con nota assunta al protocollo n. 14399 del 26.05.2020,  che forma parte 
integrante e sostanziale del presente atto, seppure non materialmente allegata.

 DARE ATTO che il pagamento dei biglietti ordinati è effettuato con cadenza mensile a 
seguito di emissione della relativa fattura da parte di Trenitalia S.p.A.

 DARE ATTO che il RUP del contratto è il Dirigente del Servizio Gestione Appalti e Contratti, 
Patrimonio e NOMINARE Direttore dell’Esecuzione del Contratto il Dirigente del Servizio 
Gestione Risorse Umane.

 IMPUTARE, in via previsionale, la spesa relativa ai con tratti di trasporto ferroviario, che 
saranno sottoscritti nel periodo di vigenza dell’accordo di cui al presente atto,  quantifica ta  
nella somma presunta complessiva di € 4.500,00, come da attestazione dell’Ufficio Bilancio.

I sottoscritti dichiarano ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 445/2000 che, in relazione al presente 
provvedimento, non si trovano in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi 
dell’articolo 6 bis della legge 241/1990 e degli articoli 6 e 7 del D.P.R. 62/2013.

L’addetto all’istruttoria
Clelia Di Meo

Documento informatico firmato digitalmente

Il responsabile del procedimento
   Dott.ssa  Claudia Manciola

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
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- Nessun allegato
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