
 

  1/6 

DELIBERAZIONE N. 31/4 DEL 27.6.2017 

————— 

Oggetto: Autorizzazione alla stipula del contratto di servizio tra Regione Autonoma della 

Sardegna e Trenitalia per l’espletamento dei servizi ferroviari di interesse regionale 

e locale di cui agli artt. 4 e 5 del D.Lgs n. 46/2008 nel periodo 1.1.2017 - 

31.12.2025. 

L’Assessore dei Trasporti ricorda che, in attuazione del trasferimento delle funzioni e dei compiti di 

programmazione e amministrazione relativamente ai servizi ferroviari di interesse regionale e 

locale di cui all’art. 9 del D.Lgs. n. 422/1997 e agli artt. 4 e 5 del D.Lgs. n. 46/2008, in data 7 

giugno 2012, è stato siglato l’Accordo di Programma tra Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, 

Ministero dell’Economia e delle Finanze e Regione. 

L’Accordo è divenuto efficace a partire dal novembre 2013, con il trasferimento delle risorse 

finanziarie alla Regione Sardegna. Pertanto da tale data la Regione ha acquisito titolo a stipulare il 

contratto di servizio con una impresa ferroviaria da individuarsi sulla base della normativa vigente. 

Nelle more della stipula di tale nuovo contratto di servizio, con la Delib.G.R. n. 53/63 del 20 

dicembre 2013 la Regione ha provveduto a indicare le linee guida per i servizi ferroviari di 

interesse regionale e locale di cui agli artt. 4 e 5 del D.Lgs. n. 46/2008 ed ha autorizzato il subentro 

della Regione Sardegna nel Contratto di servizio in essere tra il Ministero dei Trasporti e Trenitalia 

2004-2005. 

Premesso quanto sopra, l’Assessore fa presente che fin dal 2014, in attuazione della suddetta 

deliberazione, la Regione ha valutato la possibilità di giungere al più presto alla stipula del nuovo 

contratto di servizio “improntato al raggiungimento di una maggiore qualità dei servizi resi, alla 

definizione di un congruo monitoraggio degli stessi, all’acquisizione di tutti i dati conoscitivi del 

sistema e di un adeguato dispositivo a cui poter fare ricorso nel caso di inadempimenti 

contrattuali”. 

L’attuale servizio è complessivamente inefficiente e necessita di un generale miglioramento sia in 

termini di rinnovo e potenziamento del parco rotabile attuale, oramai vetusto e obsoleto, sia di 

miglioramento della qualità dei servizi offerti nonché dell’efficientamento della gestione del servizio, 

il tutto al fine di una riduzione dei costi di produzione dello stesso e di una maggiore qualità dei 

servizi offerti.  
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Con la deliberazione n. 66/37 del 23 dicembre 2015  la Giunta regionale  ha infatti preso atto di uno 

scenario dei servizi allo stato attuale carente che “impone investimenti anche a breve scadenza per 

un primo adeguamento del materiale rotabile e, in generale, del servizio offerto all’utenza” ed ha 

ravvisato, quale soluzione immediata per  consentire il raggiungimento di un adeguato livello di 

servizio in tempi ridotti, “l’opportunità di procedere ad affidare direttamente il servizio di trasporto 

all’attuale gestore Trenitalia per un periodo di tempo non superiore a nove anni in modo da 

consentire il dispiegarsi di nuovi investimenti in materiale rotabile, la messa in opera di altre misure 

di miglioramento del servizio e della infrastruttura ferroviaria e la predisposizione di una futura gara 

di affidamento del servizio con i tempi e le cognizioni adeguate da parte degli uffici”. 

Questa scelta, oltre ad essere consentita dalla vigente normativa europea (Regolamento n. 1370 

del 2007) ed italiana (legge n.99 del 2009, art. 61), permette alla Regione Sardegna di attuare nel 

tempo più breve possibile, per mezzo del nuovo contratto, le misure necessarie per il 

miglioramento del servizio, superando le rigidità attualmente imposte dalla situazione di proroga 

del vecchio contratto con lo Stato. 

La Delib.G.R. n. n. 66/37 del 23.12.2015 ha così approvato uno schema di protocollo d’intesa tra la 

Regione Sardegna e Trenitalia, propedeutico alla stipula del contratto di servizio, e autorizzato la 

pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (GUUE) dell’avviso di pre-informazione 

in conformità all’art. 7.2 del Regolamento CE n. 1370/2007, dando inoltre mandato alla Direzione 

generale dell’Assessorato dei Trasporti per la definizione con Trenitalia di un contratto di servizio 

novennale nel rispetto dei principi contenuti nel predetto schema di protocollo di intesa, che ha 

posto come principali obiettivi per il nuovo contratto: 

‒ il miglioramento della qualità del servizio anche attraverso il completamento del rinnovo del 

parco rotabile, già avviato con l’acquisto di otto nuovi convogli ferroviari CAF a trazione diesel, 

prevedendo l’acquisto di almeno sei nuovi convogli diesel per un investimento non inferiore a 

euro 21.000.000 al lordo di un cofinanziamento regionale pari a circa euro 9.000.000 di cui al 

PON Trasporti 2000/2006; 

‒ l’adeguamento del deposito manutentivo di Cagliari alle esigenze del nuovo materiale rotabile 

e l’assunzione dell’impegno a cederlo al gestore subentrante alla scadenza del contratto; 

‒ l’adozione di un nuovo sistema di gestione contrattuale (maggiormente aderente ai principi di 

cui al Regolamento CE 1370/2007) attraverso l’elaborazione di un apposito Piano Economico 

Finanziario (PEF) da confrontarsi anno per anno con il consuntivo della gestione risultante dal 

Conto Economico Regionale (CER), al fine di valutare il raggiungimento dell’equilibrio 

economico e finanziario del contratto attraverso idonee modalità di monitoraggio, verifica e 

correzione delle previsioni contrattuali iniziali. Il contratto deve inoltre prevedere obiettivi 
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misurabili e quantificabili economicamente anno per anno, evidenziando il recupero di 

efficienza. 

Gli uffici dell’Assessorato dei Trasporti hanno adempiuto a quanto disposto dalla succitata 

deliberazione della Giunta regionale, sottoscrivendo il protocollo d’intesa e attivando un serrato 

confronto con la società Trenitalia, attraverso frequenti riunioni tecniche, finalizzato alla definizione 

del nuovo testo contrattuale. 

L’Assessore dei Trasporti rappresenta che fin dall’avvio dei confronti tra Regione e Trenitalia è 

stato chiesto all’Autorità di Regolazione dei Trasporti (ART) un supporto per quanto di competenza. 

Nel corso della trattativa l’Autorità si è espressa più volte, fornendo indicazioni sulla procedura di 

affidamento diretto e sugli aspetti di carattere economico-gestionale che avrebbero riguardato il 

contratto. Tutte le comunicazioni inviate dall’ART alla Regione sono state inoltrate a Trenitalia e 

hanno trovato riscontro nello schema di contratto di servizio che è stato condiviso da Regione e 

Trenitalia.  

L’Assessore sottolinea che in data 29 dicembre 2015, in adempimento a quanto disposto dalla 

deliberazione della Giunta regionale n. 66/37 del 23.12.2015, è stato pubblicato sulla Gazzetta 

ufficiale dell'Unione europea (GUUE) l’avviso di pre-informazione, previsto dal paragrafo 2 

dell’articolo 7 del Regolamento (CE) n. 1370/2007, al fine di dare trasparenza e pubblicità alla 

procedura di affidamento diretto novennale, prescelta dall’amministrazione. 

L'Assessore rappresenta che, in seguito alla pubblicazione del succitato avviso, sono pervenute 

due manifestazioni di interesse da parte di altrettante imprese ferroviarie. 

In riferimento a ciò, è stato altresì richiesto il parere anche alla Direzione generale dell’Area Legale, 

volto a verificare la legittimità dell’affidamento diretto, anche laddove fossero successivamente 

pervenute altre manifestazioni di interesse. Al riguardo l’Area Legale ha ribadito che il 

Regolamento (CE) n. 1370/2007, richiamato dalla L. n. 99/2009, “consente l’affidamento diretto del 

servizio pubblico di trasporto per ferrovia” e, nel caso di “più manifestazioni di interesse, deve 

valutare quale meglio risponda all’interesse pubblico. Non è pertanto l’Amministrazione a dover 

inviare richieste di offerta, ma la stessa deve vagliare quelle pervenute”. 

Gli uffici dell’Assessorato dei Trasporti, in ossequio alla vigente normativa, hanno fornito alle 

imprese interessate le motivazioni tecnico/giuridiche che hanno orientato l’Amministrazione 

regionale a negoziare l’affidamento diretto con Trenitalia e, previa consultazione dell’Autorità di 

regolazione dei trasporti (ART), anche tutte le informazioni in proprio possesso, disponibili e non 

riservate, sugli argomenti richiesti. 

Gli uffici regionali, nella corrispondenza intercorsa con le imprese interessate, hanno inoltre fatto 

loro presente la possibilità di “presentare proprie proposte di gestione del servizio”. 
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Tuttavia non è pervenuta alcuna concreta offerta suscettibile di valutazione, ma solo paventate 

censure sulla procedura adottata da parte di una delle due società. Di contro, la Regione, nella 

corrispondenza con tale società ha ampiamente argomentato richiamando puntualmente la 

normativa europea e nazionale, a base del proprio operato. 

A valle della pubblicazione dell’avviso di pre-informazione, le trattative con Trenitalia si sono 

protratte per più di un anno fino alla formalizzazione della proposta commerciale finale; 

contestualmente sono state negoziate le clausole contrattuali, con particolare riferimento a quelle 

destinate a sancire gli specifici obbiettivi e a monitorarne l’adempimento nel corso del periodo di 

vigenza del contratto di servizio. 

L'Assessore fa presente al riguardo che in tutto il negoziato, per l’analisi gestionale dei processi di 

produzione industriale del servizio ferroviario, per la congruità delle voci di costo presentate nel 

Piano economico finanziario, per la individuazione di un meccanismo di gestione della dinamica del 

contratto e, in generale, per l’assistenza nella contrattazione con la impresa ferroviaria, gli uffici si 

sono avvalsi di un advisor con competenze specifiche in materia di fornitura di servizi ferroviari, sia 

per gli aspetti tecnico/ingegneristici della produzione del servizio, sia per aspetti 

economico/finanziari legati alla gestione dello stesso. 

L’Assessore illustra in dettaglio i contenuti del nuovo contratto di servizio in termini di durata, 

caratteristiche dei servizi offerti, programma di esercizio, standard qualitativi, piano degli 

investimenti, modalità di adeguamento quantitativo dei servizi alla luce della programmazione 

regionale, modalità e i termini del controllo quali/quantitativo dei servizi. 

In particolare per quanto riguarda la durata, in linea con quanto disposto dall’articolo 24 della legge 

regionale n. 21 del 7 dicembre 2005, si prevede un periodo di durata del contratto di nove anni (1° 

gennaio 2017 - 31 dicembre 2025). 

La produzione chilometrica annua costante è pari a 3.750.000 treni x km. 

Con riferimento ai costi di gestione, Trenitalia si impegna, mantenendo sostanzialmente costanti i 

costi di processo nell’arco della durata del contratto ad incrementare la produttività del 20% in 

termini di chilometri prodotti per addetto. 

Trenitalia si impegna a far crescere i ricavi da traffico dello 0,2% medio annuo (al netto degli effetti 

della manovra tariffaria regionale), sia contrastando l’evasione, sia aumentando i viaggiatori 

trasportati. È previsto un incremento delle tariffe solo a seguito dell’immissione in servizio dei nuovi 

treni. 

È previsto un corrispettivo pari a 43 milioni di euro per il 2017, rivalutato nel PEF annualmente in 

base all’inflazione programmata. L’incremento del corrispettivo e le manovre tariffarie generano il 

margine economico e finanziario per rendere sostenibile il piano degli investimenti. 
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Il contratto finanzia un piano di investimenti del valore di 104,2 milioni di euro al lordo del contributo 

erogato dalla Regione Sardegna di 9,4 milioni di euro (già nelle disponibilità dell’azienda per 

l’acquisto di nuovo materiale rotabile). Di questi, 87,7 milioni di euro sono destinati all’acquisto di 

18 nuovi treni diesel: 10 del tipo Swing da 160 posti a sedere, che saranno consegnati da dicembre 

2018 e nel 2019 e 8, di nuova concezione e di maggiore capacità, che saranno consegnati nel 

2020 e 2021. 

La disponibilità di nuovi finanziamenti statali potrebbe inoltre incidere sul rinnovo del materiale 

rotabile portando ulteriori significativi miglioramenti (per es. incremento di capacità e numero dei 

nuovi rotabili). Ulteriori risorse saranno destinate all’adeguamento, ai nuovi rotabili, degli impianti 

manutentivi di Cagliari e Sassari, all’upgrade del materiale rotabile e per l’adeguamento sistemi 

tecnologici ed informatici. Poiché al termine del contratto risulterà un valore residuo degli 

investimenti è prevista un clausola (PUT) che rende obbligatorio il trasferimento dei treni al 

subentrante dietro pagamento del valore contabile residuo. 

Il nuovo contratto prevede dei meccanismi di controllo dell’andamento dei costi e dei ricavi annuali, 

oltre che penali nel caso in cui non si raggiungano gli obiettivi di efficientamento. Nel rispetto della 

normativa europea vigente e delle regolazioni dell’ART nel contratto di servizio si prevede che, al 

termine di ogni anno, i risultati economici consuntivi siano confrontati con il PEF e, al più tardi ogni 

tre anni, vengano effettuati i conguagli necessari ad evitare situazioni di sovra o sotto-

compensazione. 

È stata definita una chiara ripartizione delle responsabilità ponendo in capo all’azienda una 

percentuale di rischio correlata all’utile ad essa attribuito nel piano economico finanziario: in sintesi, 

la Regione integrerà il corrispettivo se i costi cresceranno entro il limite dell’inflazione reale, mentre 

ulteriori incrementi saranno a carico dell’azienda; se invece i costi diminuiranno, Trenitalia restituirà 

risorse alla Regione. 

Con riferimento al monitoraggio, alla qualità del servizio e alle penali, il nuovo contratto prevede 

standard sulla qualità del servizio articolati, misurabili e crescenti negli anni che riguardano: 

affidabilità (soppressioni e puntualità), funzionamento dei dispositivi di bordo, il comfort, l'accesso 

al treno da parte delle persone a ridotta mobilità (PRM), informazione a bordo ed a terra, pulizia 

esterna ed interna del materiale rotabile, disponibilità della rete di vendita, rispetto delle 

composizioni programmate, rapporti con i viaggiatori (reclami e indennizzi), trasmissione di dati e 

report alla Regione per il monitoraggio e la gestione amministrativa del Contratto, materiale rotabile 

(tempistica consegna dei nuovi treni e monitoraggio dell’uso dei treni di proprietà regionale), 

efficacia (incremento dei viaggiatori trasportati), efficienza (produttività per addetto). 

Gli indici di puntualità e di soppressione e la relativa penale saranno calcolati mensilmente e non 

più annualmente. Sono state introdotte le penali per pulizia, comfort del treno, comunicazione a 
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bordo del treno e a terra, ecc. per un totale di circa 26 indicatori soggetti a penale. Si prevede 

l’attivazione di un sistema strutturato di monitoraggio e di ispezioni e la piena applicazione delle 

norme a tutela dei viaggiatori. 

Il nuovo contratto prevede poche biglietterie e più self service e punti vendita abilitati. 

L’Assessore comunica alla Giunta che l’Advisor ha reso il proprio parere favorevole sull’intero 

impianto del contratto in argomento, fatto proprio dagli uffici con propria relazione. 

L’Assessore riferisce infine che, in aggiunta al nuovo materiale rotabile sopra descritto, alla stipula 

del contratto, verranno messi in esercizio ulteriori due minuetti, destinati a circolare sulle linee del 

Sulcis e del Medio Campidano. 

L’Assessore, nel sottolineare come il nuovo contratto risponda appieno alle strategie 

dell’amministrazione in materia di trasporti regionali e locali ed in particolare di trasporto ferroviario, 

propone alla Giunta regionale i autorizzare la stipula del nuovo contratto di servizio per il trasporto 

passeggeri per ferrovia con la società Trenitalia S.p.A., per il periodo dal 1° gennaio 2017 al 31 

dicembre 2025, con i contenuti conformi a quanto sopra indicato. 

La Giunta regionale, udita e condivisa la proposta dell’Assessore dei Trasporti, constatato che il 

Direttore generale dell'Assessorato ha espresso il parere favorevole di legittimità. 

DELIBERA 

di autorizzare la stipula di un contratto di servizio novennale tra la Regione Sardegna e Trenitalia in 

conformità a quanto esposto in premessa. 

Il Direttore Generale  Il Vicepresidente 

Alessandro De Martini  Raffaele Paci 

 


