
Determina n° 10/2020 

 

Oggetto: Risoluzione accordo Public House e nuovo affidamento del servizio di biglietteria e 

punto informazioni. Determina di aggiudicazione 

 

L’Amministratore Unico 

Visto che: 

- in data 29/02/2008 fu stipulato tra ATAM SPA e Public House un accordo commerciale 

avente ad oggetto il Servizio di vendita dei titoli di sosta dei parcheggi gestiti da ATAM 

presso il punto vendita denominato “ticket point”; 

- Public House ha svolto i servizi in oggetto a regola d’arte, organizzando autonomamente 

il lavoro, senza vincolo alcuno di subordinazione nei confronti dell’appaltante, nel 

rispetto degli obiettivi concordati e degli impegni assunti; 

- in data 03/05/2020 Public House ha comunicato via PEC ad Atam Spa l’impossibilità di 

proseguire con l’erogazione del servizio in oggetto presso il Ticket Point di Arezzo con 

decorrenza dal giorno 10/05/2020; 

Preso atto che: 

- Atam SpA al fine di dare continuità al servizio di vendita dei propri titoli di sosta e del 

punto informativo e non causare disservizi all’utenza dovrà procedere a partire dal 10/05 

p.v. all’erogazione del servizio autonomamente; 

- la società Public House, al fine di consentire ad Atam SpA la prosecuzione del servizio, in 

data 09/05/2020 alle ore 14:00 dovrà provvedere alla riconsegna delle apparecchiature 

hardware di proprietà della stessa nonché di tutto il materiale di consumo (ribbon, 

cartucce stampanti, rotoli ricevute, Arezzo Card vergini ecc.)  conservati a magazzino 

presso il punto vendita;  

- la società Public House deve corrispondere ad Atam le somme ricavate dalla vendita dei 

titoli di sosta incassati nei mesi Aprile e Maggio, fino all’08/05/2020 compreso, al netto 

delle provvigioni di sua spettanza; 

- la Società Tiemme ha comunicato per le vie brevi l’intenzione di dare continuità al 

servizio di bigliettazione mediante la propria controllata ByBus Scrl; 

- permane l’interesse di ATAM di proseguire il servizio di vendita dei titoli di sosta e punto 

informativo in collaborazione con la Società Tiemme SpA che eroga il servizio di trasporto 

Pubblico Locale nel Comune di Arezzo al fine di garantire un unico punto vendita per i 



vari servizi di mobilità cittadina; 

- la Società ByBus Scrl su richiesta di ATAM ha rimesso la propria offerta 

tecnico/economica per l’erogazione dei servizi in oggetto e la stessa è ritenuta congrua; 

DETERMINA 

- di approvare l’accordo di risoluzione anticipata e consensuale con la società Public House 

Srl che dovrà provvedere, entro e non oltre il 31/05/2020, a corrispondere ad Atam Spa il 

prezzo ricavato dalla vendita dei titoli di sosta incassati nei mesi di Aprile e Maggio fino 

all’08/05/2020 compreso, al netto delle provvigioni di sua spettanza; 

- di provvedere al ritiro, contestualmente alla firma dell’accordo in oggetto, delle 

apparecchiature hardware di proprietà di Atam Spa nonché il materiale di consumo 

(ribbon, cartucce stampanti, rotoli ricevute, Arezzo Card vergini ecc.) utilizzati presso il 

punto vendita ticket point di Arezzo; 

- di provvedere alla stipula del nuovo accordo commerciale con la Società ByBus Scrl per 

l’affidamento del servizio di biglietteria e punto informazioni a decorrere dal 10/05/2020 

e fino al 31/12/20 per un importo massimo stimato pari ad € 16.000,00. 

 

Arezzo, lì 7 maggio 2020 

  

 L’Amministratore Unico 

 Bernardo Mennini 


