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DETERMINAZIONE ORIGINALE  DEL SETTORE  
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N. 1035  

OGGETTO  PRENOTAZIONE DI SPESA PER L’APPROVAZIONE 

SCHEMA DI CONTRATTO  DI AFFIDAMENTO IN 

CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO 

LOCALE AI SENSI DELL’ART. 5, PAR. 4, DEL REGOLAMENTO 

COMUNITARIO N. 1370/2007. 

DATA 03/10/2017 

 

 

 

 



 

Il 03/10/2017 
IL COMANDANTE DEL CORPO  

 RESPONSABILE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE 
 

VISTA la Delibera di G.C. n. 70 del 03/08/2017 avente ad oggetto “Trasporto Locale Pubblico – 
Autorizzazione alla prosecuzione del servizio alla Ditta Schiaffini S.p.a. Anno 2017” e da intendersi qui 
riportata e trascritta; 

CONSIDERATO  che ai sensi dell’art. 5, par. 4, del Regolamento Comunitario n. 1370/2007 è 
consentito alle autorità competenti di disporre l’affidamento diretto dei servizi di trasporto pubblico 
locale di valore inferiore ad un milione di euro/anno, ovvero che riguardano la fornitura di servizi di 
trasporto pubblico inferiori a 300.000 km/anno; 

VISTO l’art. 61 della legge n. 99 del 2009 espressamente consente l’affidamento dei contratti di servizio 
di trasporto pubblico ai sensi del citato art. 5, par. 4 del Regolamento Comunitario n. 1370 del 2007; 

REDATTO lo schema di contratto nel quale sono state riportate tutte le indicazioni contenute nella 
sopracitata deliberazione previo controllo della legittimità della stessa e di seguito riportato 

 
“L’anno DUEMILADICIASSETE il giorno …………………..del mese di 
…………………….presso la Residenza comunale di Rocca di Papa, avanti a me autorizzato ai sensi 
della Lett. C, comma 4, art. 97 del D.lgs. 267/2000 a rogare gli atti nella  forma pubblica 
amministrativa nell’interesse  del Comune, si sono costituiti: 

- il __________________  Responsabile del settore ______________ per conto 
del  Comune di Rocca di Papa (e che per brevità verrà di seguito indicato “Ente 
Affidante”) nel  cui nome, per conto, e nell’interesse ella dichiara di agire di 
cui riferisce il Codice Fiscale n. 01238260580 e partita  IVA 01238260880 

E 

- l'impresa affidataria SCHIAFFINI TRAVEL SPA, (C.F. 07176810583, P. IVA 
01712831005)    in persona del suo Legale Rappresentante, Dott.ssa Olga 
Schiaffini  nata a Roma il 23/03/1968 e  domiciliata per la carica presso la sede 
aziendale  via delle Strelitzie n°36 Roma, qui di seguito denominata anche 
Impresa affidataria. 

Premesso che: 

1. l’affidataria gestisce il servizio di trasporto pubblico locale integrato con il 
trasporto  pubblico scolastico di interesse comunale, regolato dal contratto di 
servizio del 21.05.2002 rep. 2323, ai sensi della L.R. n. 30/98 e s.m.i. la cui 
scadenza, giusti precedenti atti, era fissata al 31 Dicembre 2016, così come da 
Deliberazione di Giunta Comunale n° 34 del 10 Marzo 2015; 

2. con atto n° 70 del 3 Agosto 2017 la Giunta Comunale ha deliberato di differire 
il termine di scadenza al 3 Dicembre 2019, così come previsto e disciplinato 
dall’art. 8 paragrafo 2 del Regolamento CE 1370/2007; 

3. con il medesimo atto sopra richiamato la Giunta Comunale prendeva atto e 
condivideva il piano economico-finanziario relativo all’esercizio 2017, 
comprendente anche la sperimentale estensione del servizio di trasporto 
pubblico riservato agli studenti portatori di handicap da effettuarsi con apposito 
veicolo attualmente in uso all’Ente, nonché il dovuto aggiornamento del 
corrispettivo previsto dalla vigente normativa nazionale; 

4. in data __________________ con Determinazione n° ______, il responsabile 
del settore Polizia Locale, approvava il contenuto del presente contratto 
recependo gli indirizzi ricevuti dalla Giunta Comunale con atto n° 70 del 3 
Agosto 2017; 

Tutto quanto premesso fra le parti, considerata la necessità di procedere alla 
formalizzazione tramite atto pubblico dei rapporti tra le parti cointeressate 
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 SI STIPULA 

Art. 1 

La premessa e gli atti in essa richiamati, nonché la presente scrittura fanno parte 
integrante e sostanziale del contratto stipulato in data 21.05.2002 rep. n. 2323 e 
successive integrazioni modificazioni anche se materialmente non allegati. 

Art. 2 

La scadenza del Contratto di Servizio di cui al repertorio n. 2323 del 21.05.2002 e 
successive integrazioni e modificazioni, in esecuzione degli indirizzi ricevuti ed ai 
sensi degli atti sopramenzionati con il presente atto, è fissata al  3 Dicembre 2019. È 
fatto comunque obbligo all’impresa di proseguire il servizio sino al subentro del 
nuovo soggetto gestore. La società Schiaffini Travel SpA, fatto salvo quanto 
previsto dall’originario contratto e dalla normativa vigente da intendersi qui 
integralmente riportati e trascritti, riconosce e da atto al Comune di Rocca di Papa di 
essere titolare della facoltà di poter recedere unilateralmente ed anticipatamente dal 
presente contratto con preavviso di 90 giorni e senza indennizzo alcuno per la ditta 
stessa, nel caso in cui la costituenda ATO per il TPL dovesse addivenire 
all’aggiudicazione di una procedura ad evidenza pubblica unitaria per il bacino di 
riferimento tra i Comuni di Frascati (capofila), Grottaferrata, Monte Porzio Catone, 
Montecompatri, Rocca Priora e Rocca di Papa) ovvero nel caso in cui il Comune di 
Rocca di Papa dovesse stabilire di procedere in proprio ad una procedura ad 
evidenza pubblica ai sensi del D.Lgs. 50/2016 sia per il servizio di TPL che per il 
servizio di TPS (ivi compresa assistenza di bordo e trasporto diversamente abili). 

Art. 3 

La rete dei servizi minimi di trasporto pubblico comunale in affidamento è quella di 
cui all’allegato (Programma d’Esercizio, orari e percorsi) che costituisce parte 
integrante e sostanziale del presente atto. Eventuali tagli e/o riduzioni dei 
finanziamenti trasferiti dalla Regione Lazio rispetto all’importo contrattuale 
comporteranno una proporzionale riduzione delle percorrenze, a parità di 
corrispettivo unitario (€/km) senza generare ulteriori costi in capo 
all’Amministrazione Comunale. Il Concessionario procederà in tali casi ad un 
correlato processo di riorganizzazione e di rimodulazione del servizio diretto al 
mantenimento dell’equilibrio economico della concessione stessa, fatta salva la 
facoltà dell’amministrazione di coprire con proprie risorse l’eventuale taglio 
regionale. Sarà cura del Concessionario tenersi costantemente aggiornato circa 
l’entità del finanziamento regionale ed ogni responsabilità circa eventuali 
percorrenze maggiori rispetto al finanziamento stesso, resteranno ad esclusivo carico 
dello stesso, senza nulla potrà pretendere in più dal Comune di Rocca di Papa 
rispetto a quanto concordato nel successivo art. 4 el presente contratto. 

Art. 4 

Il valore dell’affidamento del servizio oggetto del presente atto: 

- per l’anno 2017 è pari a complessivi € 493.397,05 comprensivi di Iva di legge, 
di cui € 197.335,79 a carico della Regione Lazio ed € 296.061,26  a carico del 
Comune così come previsti nel bilancio previsionale 2017/2019 di codesto 
Ente. Le parti precisano che nel suddetto importo è ricompresa anche la 
porzione (Settembre – Dicembre 2017) di servizio sperimentale di trasporto 
pubblico riservato agli studenti diversamente abili, che dovrà previamente 
essere riconfermata con apposito ordine di servizio, previa Determinazione del 
Responsabile del Settore. In relazione ai Servizi Minimi finanziati dalla 
Regione Lazio, le parti si danno trans attivamente e reciprocamente atto, che 
l'adeguamento del corrispettivo verrà trattato e formalizzato con separato atto 
entro il prossimo 31 Ottobre 2017. 
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- per l’anno 2018, fatto salvo quanto previsto dai precedenti articoli, è pari a 
complessivi € 512.094,85 comprensivi di Iva di legge, di cui € 197.335,79 a 
carico della Regione Lazio ed € 314.759,06 a carico del Comune, da mantenere 
fermi nel bilanci previsionali di codesto Ente. In tale importo è ricompresa la 
quota di servizio relativa alla linea sperimentale di trasporto pubblico riservato 
agli studenti diversamente abili, che dovrà comunque essere previamente 
riconfermata con apposito ordine di servizio, previa Determinazione del 
Responsabile del Settore. È altresì esclusa la quota di adeguamento dei 
corrispettivi in quanto alla data di sottoscrizione del presente atto, non è 
disponibile l’indice Nic Trasporti che viene emanato dall’Istat entro il 20 
Gennaio di ogni anno; 

- per l’anno 2019, fatto salvo quanto previsto dai precedenti articoli, è pari a 
complessivi € 460.825,79 comprensivi di Iva di legge, di cui € 180.891,74 
(11/12 del contributo regionale) a carico della Regione Lazio ed € 279.934,65 a 
carico del Comune, da mantenere fermi nel bilanci previsionali di codesto Ente. 
In tale importo è ricompresa la quota di servizio relativa alla linea sperimentale 
di trasporto pubblico riservato agli studenti diversamente abili, che dovrà 
comunque essere previamente riconfermata con apposito ordine di servizio, 
previa Determinazione del Responsabile del Settore. È altresì esclusa la quota 
di adeguamento dei corrispettivi in quanto alla data di sottoscrizione del 
presente atto, non è disponibile l’indice Nic Trasporti che viene emanato 
dall’Istat entro il 20 Gennaio di ogni anno; 

Art. 5 

L’Impresa è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n° 
136/2010 al  
fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’appalto, pena la 
risoluzione del contratto.  

Art. 6 

I pagamenti dovuti alla Schiaffini Travel SpA saranno effettuati mediante accredito 
sul conto corrente bancario comunicato dalla stessa. Le parti convengono che in 
applicazione dell’art. 4 del D. lgs. n. 231/2002 e pertanto ai sensi dell’art. 4 del 
medesimo il termine per il pagamento dei bimestri sia entro i 60 gg dal ricevimento 
della fattura, la stessa sarà prodotta presso il protocollo dell’Ente non prima della 
fine dell’effettuazione delle prestazioni (es: fine bimestre). Le parti si danno 
reciprocamente e transattivamente atto, che ad oggi non vi siano contenziosi in corso 
e che i termini di pagamento per le fatture di competenza 2017 già emesse, 
decorreranno solo a partire dalla data odierna. In relazione al pagamento degli 
importi rientranti nel finanziamento regionale, il Comune di Rocca di Papa 
continuerà ad avvalersi della facoltà prevista dall’art. 17bis della L.R. 30/1998 che 
delega la Regione Lazio al pagamento diretto in favore del concessionario, previo 
invio da parte del Comune all’Ente regionale delle fatture e delle attestazioni di 
servizio. Le parti si danno reciprocamente atto che quanto sopra riguarda una mera 
erogazione del contributo e nulla innova in merito ad eventuali ritardi dei pagamenti. 

Art. 7 

Il presente contratto ai sensi dell’art. 8 comma 1 della legge 07/12/1999 n° 472, è 
soggetto all’imposta di registro in misura fissa ed è esentato dal pagamento dei 
diritti di segreteria. 

Art. 8 

Per ogni controversia relativa al presente contratto, le parti eleggono il proprio 
domicilio legale nel Comune di Rocca di Papa e si danno atto reciprocamente che il 
foro competente è quello di Velletri. 
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Art. 9 

Per quanto non espressamente modificato ovvero derogato dal presente contratto 
restano confermati e validi i patti e le condizioni cui al contratto del 21/05/2002  
rep. 2323 ed ai contratti e patti successivi che qui devono intendersi come 
formalmente riproposti anche se non materialmente allegati. Le spese contrattuali e 
di registrazione ove dovute sono a carico dell’Impresa affidataria. Per tutto quanto 
non è espressamente previsto nel presente contratto si rinvia alla normativa vigente 
ed in particolare alla legislazione in vigore in materia, nonché alle disposizioni del 
codice civile.  

Data ________PER IL COMUNE DI ROCCA DI PAPA  Il Responsabile del Settore Polizia Locale 

PER L’IMPRESA  SCHIAFFINI TRAVEL SPA Il Legale Rappresentante Dott.ssa Olga Schiaffini 
  
Dato atto: 

� che con l’istruttoria e la sottoscrizione della presente determinazione non si incorre in alcune delle 
cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di 
comportamento e alla normativa anticorruzione; 

� che i sottoscrittori e gli istruttori della presente determinazione non si trovano in conflitto di interesse 
in relazione all’atto in oggetto, con riferimento alla normativa vigente, in particolar modo con quella 
relativa alla prevenzione della corruzione; 

� che sono stati rispettati i tempi procedimentali, giusta normativa vigente e giusta deliberazione del 
Consiglio comunale n. 11/1998 avente ad oggetto “Regolamento comunale sul procedimento 
amministrativo”; 

� attesa la propria competenza giusta nomina con decreto sindacale numero 19 del 31.7.2017, accettata 
in data 2.8.2017, prot. numero 18696/2017; 

                                                                                                                                                                                                             
visto il CIG:722081550A acquisito ai sensi dell’art. 5, par. 4, del Regolamento Comunitario n. 
1370/2007 che consente di disporre l’affidamento diretto dei servizi di trasporto pubblico locale di valore 
inferiore ad un milione di euro/anno, ovvero che riguardano la fornitura di servizi di trasporto pubblico 
inferiori a 300.000 km/anno 

DETERMINA 

1) che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

2) di prendere atto che la Giunta Comunale ha inteso optare per  la prosecuzione del servizio di 

trasporto pubblico locale di passeggeri di questo Comune, nei modi e nelle forme già in 

precedenza autorizzati, in premessa richiamati, all'impresa  Schiaffini Travel spa, con sede in 

Roma, via delle Strelitzie n. 36 -   a far data dal 01/01/2017 e sino al 3/12/2019; 

3) di approvare il  nuovo contratto di servizio  così come riportato tra virgolette nelle premesse del 

presente atto; 

4) di trasmettere il presente atto all’ufficio ragioneria ai fini della prenotazione della spesa così 

come di seguito riportata: 

- anno 2017 € 493.397,05 cap. 104200; 

- anno 2018 € 512.094,85 cap. 104200; 

- anno 2019 € cap 460.825,79 cap. 104200.  
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5) di riservarsi ogni ulteriore atto, compreso l’accertamento in entrata del contributo regionale e 

l’impegno di spesa definitivo a conferma della prenotazione di cui sopra,  a seguito della 

sottoscrizione del contratto che ricomprende anche termini transattivi; 
                                                                                                                                             
La presente determinazione: 
◊ anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa sarà pubblicata all’albo 

comunale da oggi per 15 giorni consecutivi; 
◊ comportando impegno di spesa sarà trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario per la 

prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria; 
◊ A norma degli articoli 5 e 8 della legge n. 241/1990, si rende noto che l’istruttoria dell’atto è stata 

predisposta dal dipendente. 
                                                                                                         
 
                                                                     Il Comandante del Corpo di Polizia Locale 

                                                                           Commissario Gatta Fabrizio 

                                                                                               

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21 D.Lgs
82/2005 da:

GATTA FABRIZIO;1;69300385477523712375198143776867195375



Comune di ROCCA DI PAPA
Provincia di ROMA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione POLIZIA LOCALE nr.122 del 03/10/2017

03/10/2017Data: Importo: 493.397,05

Oggetto: PRENOTAZIONE DI SPESA PER L’APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO  DI AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL
SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE AI SENSI DELL’ART. 5, PAR. 4, DEL REGOLAMENTO COMUNITARIO N.
1370/2007.

Bilancio
Anno: 2017

        10 - Trasporti e diritto alla mobilità
         2 - Trasporto pubblico locale
         1 - Spese correnti
       104 - Trasferimenti correnti

Stanziamento attuale: 526.639,87
0,00

493.397,05
493.397,05

33.242,82Disponibilità residua:

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2017 526.639,87

0,00

493.397,05

493.397,05

Disponibilità residua: 33.242,82

Capitolo: 104200

Oggetto: Contributi in conto esercizio all'a zienda speciale dei trasporti

Progetto: Trasporti pubblici

POLIZIA LOCALE

POLIZIA LOCALEResp. servizio:

2017 1336/0Impegno di spesa

Programma:
Titolo:
Macroaggregato:

Impegni gia' assunti:
Impegno nr. 1336/0:
Totale impegni:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 1336/0:

Totale impegni:

Resp. spesa:

SCHIAFFINI TRAVEL S.P.A.Beneficiario:

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere
FAVOREVOLE.

Il Responsabile del Settore Finanziario

SIOPE: 1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese

Stanziamento attuale:

ESERCIZIO: 2017

 ROCCA DI PAPA li, 03/10/2017

722081550AC.I.G.:

Missione:

Piano dei Conti Fin.: 1.04.03.99.999 Trasferimenti correnti a altre imprese



Comune di ROCCA DI PAPA
Provincia di ROMA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione POLIZIA LOCALE nr.122 del 03/10/2017

03/10/2017Data: Importo: 512.094,85

Oggetto: PRENOTAZIONE DI SPESA PER L’APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO  DI AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL
SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE AI SENSI DELL’ART. 5, PAR. 4, DEL REGOLAMENTO COMUNITARIO N.
1370/2007.

Bilancio
Anno: 2018

        10 - Trasporti e diritto alla mobilità
         2 - Trasporto pubblico locale
         1 - Spese correnti
       104 - Trasferimenti correnti

Stanziamento attuale: 539.639,87
0,00

512.094,85
512.094,85

27.545,02Disponibilità residua:

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2018 539.639,87

0,00

512.094,85

512.094,85

Disponibilità residua: 27.545,02

Capitolo: 104200

Oggetto: Contributi in conto esercizio all'a zienda speciale dei trasporti

Progetto: Trasporti pubblici

POLIZIA LOCALE

POLIZIA LOCALEResp. servizio:

2018 4/0Impegno di spesa

Programma:
Titolo:
Macroaggregato:

Impegni gia' assunti:
Impegno nr. 4/0:
Totale impegni:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 4/0:

Totale impegni:

Resp. spesa:

SCHIAFFINI TRAVEL S.P.A.Beneficiario:

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere
FAVOREVOLE.

Il Responsabile del Settore Finanziario

SIOPE: 1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese

Stanziamento attuale:

ESERCIZIO: 2017

 ROCCA DI PAPA li, 03/10/2017

722081550AC.I.G.:

Missione:

Piano dei Conti Fin.: 1.04.03.99.999 Trasferimenti correnti a altre imprese



Comune di ROCCA DI PAPA
Provincia di ROMA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione POLIZIA LOCALE nr.122 del 03/10/2017

03/10/2017Data: Importo: 460.825,79

Oggetto: PRENOTAZIONE DI SPESA PER L’APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO  DI AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL
SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE AI SENSI DELL’ART. 5, PAR. 4, DEL REGOLAMENTO COMUNITARIO N.
1370/2007.

Bilancio
Anno: 2019

        10 - Trasporti e diritto alla mobilità
         2 - Trasporto pubblico locale
         1 - Spese correnti
       104 - Trasferimenti correnti

Stanziamento attuale: 539.639,87
0,00

460.825,79
460.825,79

78.814,08Disponibilità residua:

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2019 539.639,87

0,00

460.825,79

460.825,79

Disponibilità residua: 78.814,08

Capitolo: 104200

Oggetto: Contributi in conto esercizio all'a zienda speciale dei trasporti

Progetto: Trasporti pubblici

POLIZIA LOCALE

POLIZIA LOCALEResp. servizio:

2019 3/0Impegno di spesa

Programma:
Titolo:
Macroaggregato:

Impegni gia' assunti:
Impegno nr. 3/0:
Totale impegni:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 3/0:

Totale impegni:

Resp. spesa:

SCHIAFFINI TRAVEL S.P.A.Beneficiario:

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere
FAVOREVOLE.

Il Responsabile del Settore Finanziario

SIOPE: 1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese

Stanziamento attuale:

ESERCIZIO: 2017

 ROCCA DI PAPA li, 03/10/2017

722081550AC.I.G.:

Missione:

Piano dei Conti Fin.: 1.04.03.99.999 Trasferimenti correnti a altre imprese

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21 D.Lgs
82/2005 da:

D'ANDREA ANNA RITA;1;105292606681847081940709907447093180944



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUBBLICAZIONI ALL’ALBO PRETORIO ON-LINE 

 

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione 

amministrativa, è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line dell'Ente per quindici giorni 

consecutivi  dal 04/10/2017 al 19/10/2017 

 

 

 

Data 04/10/2017                                

 


