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Il 13/02/2018 
 

IL  RESPONSABILE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE 

                                                                                                                                                                             
PREMESSO CHE: 

Con delibera di Giunta Comunale n.70 del 3 Agosto 2017, si è stabilito di differire il 

termine di scadenza del Servizio di Trasporto Pubblico Integrato (TPL e TPS) al 3 

Dicembre 2019; 

 

Tale affidamento è stato disposto in conformità ed ai sensi dell’art. 5, par. 4 e dell’art. 8 

paragrafo 2 del Reg. Europeo 1370/2007 nonché dell’art. 61 L. 99/2009; 

 

In data 26 Ottobre 2017 è stato sottoscritto  il contratto di servizio Rep. N° 2525 con la 

ditta “Schiaffini Travel SpA” con sede in Roma Via delle Strelitzie n. 36, P.I. 

01712831005, per il periodo 1° Gennaio 2017 – 3 Dicembre 2019; 

CONSIDERATO CHE: 

In data 26/07/2017  con n. prot. 260898 l’Amministrazione Comunale richiedeva 

formalmente al Ministero degli Interni un contributo straordinario  al fine di fronteggiare 

le maggiori spese sostenute per l’integrazione dei migranti sul territorio, a garanzia 

soprattutto delle fasce più vulnerabili, quali i minori ; 

 

In data 06/09/2017   il Ministero degli Interni Dipartimento per le libertà civili e 

l’immigrazione comunicava al Comune di Rocca di Papa, il riconoscimento di un 

finanziamento di scopo finalizzato ad integrare i minori ospiti del centro  e per sostenere 

le spese straorinarie  tra cui  le spese per  lo scuolabus ; 

 

In data 16 Novembre 2017 la Schiaffini Travel SpA - previa richiesta del Comune di Rocca 

di Papa – presentava con propria nota assunta al protocollo generale del Comune in data 

16/11/2017, preventivo di spesa per l’estensione del servizio di TPL con una ulteriore linea 

pubblica scolastica ordinaria comprensiva di servizio di assistenza ed accompagnamento di 

bordo per il periodo 15 Febbraio – Giugno 2018 e per la conferma della linea pubblica 

scolastica speciale riservata a studenti disabili comprensiva di assistenza e di 

accompagnamento di bordo già prevista nel contratto citato in premessa (limitatamente al 

periodo Settembre – Dicembre 2017) per il periodo Gennaio – Giugno 2018 ; 

 

RITENUTO CHE: 

L’offerta della Ditta Schiaffini Travel S.p.a., già concessionaria del servizio di trasporto 

scolastico, è coerente con i valori riportati nel contratto Rep. n° 2525 del 26 Ottobre 2017; 

 

Il valore complessivo del servizio di Trasporto Pubblico Integrato, pure ricomprendendo 

le prestazioni di assistenza a bordo, non travalica i limiti di cui all’art. 5, par. 4 Reg. 

europeo 1370/2007 (€ 1.000.000,00 e Km 300.000,000/anno) e che pertanto è possibile 

procedere in conformità con la disposizione richiamata, nonché dell’art. 61 L. 99/2009 
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(disposizioni in materia di trasporto pubblico), all’integrazione del servizio esistente con 

quello di assistenza a bordo; 

 

PRESO ATTO CHE: 

Per il potenziamento richiesto l’importo complessivo di € 36750,00 oltre Iva 10% dovuta 

per legge, rientra in quanto stabilito dall’art. 106, comma 2 del d.lgs. 50/2016; 

 

VALUTATO CHE 

- Il valore complessivo del Servizio di Trasporto Pubblico Integrato, comprensivo del  

potenziamento oggetto della presente determinazione, rientra nella soglia di cui al 

Regolamento CE n° 1370/2007 articolo 5, paragrafo 4 e dall’art. 61 della L. 99/2009; 

DATO ATTO: 

- che sia con l’istruttoria sia con la sottoscrizione 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 gli istruttori e i sottoscrittori della presente determinazione non si trovano in conflitto 

di interesse in relazione all’oggetto atto, con riferimento alla normativa vigente, in 

particolar modo con quella relativa alla prevenzione della corruzione. 

- che è stato accertato che ai sensi dell’art.183 del TUEL comma 8, il programma dei 

pagamenti conseguenti al presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa 

con le regole di finanza pubblica. 

VISTO:  

- Lo SMART- CIG ZF522430CC affidamento diretto del potenziamento SPERIMENTALE 

DEL SERVIZIO DI TPS COMPRENSIVO DI ASSISTENZA DI BORDO PER IL 

PERIODO FEBBRAIO – GIUGNO 2018. 

  

- Visto l’art. 5, par. 4, del Regolamento Comunitario n.1370/2007 che consente di disporre 

l’affidamento delle concessioni 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 ad € 1.000.000,00/anno e Km 300.000 anno. 

 

DETERMINA 

Che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

Di estendere al contratto di servizio Rep. 2525 del 26 Ottobre 2017, sottoscritto con la 

Ditta “SCHIAFFINI TRAVEL SPA” con sede in Roma Via delle Strelitzie, 36, P.I. 

01712831005, il potenziamento sperimentale per il periodo 15 Febbraio 2018 – Giugno 

2018  di due ulteriori linee pubbliche scolastiche comprensive del servizio di 

accompagnamento ed assistenza di bordo di cui una ordinaria ed una riservata ad utenti 

disabili a ridotta capacità motoria, da svolgersi quest’ultima con autobus all’uopo 

attrezzato ed omologato; 
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Di destinare   l’importo complessivo di € 36750,00 (IVA 10% compresa),  con le somme 

impegnate con determinazione n. 1350/2017  sul capitolo di spesa  141904  

( contributo ministero dell’interno) del bilancio corrente  esercizio finanziario; 

 

Di trasmettere il presente atto all’ufficio ragioneria ai fini della registrazione della spesa 

così come riportato al sub. punto 3; 

 

Di dare atto che sono stati rispettati i tempi procedimentali giusta normativa vigente e 

giusta deliberazione del Consiglio comunale n. 11 del 13/03/1998, avente ad oggetto 

“Regolamento comunale sul procedimento amministrativo”. 

 

Di provvedere alla notifica della presente alla ditta “Schiaffini Travel SpA” con sede in 

Roma Via delle Strelitzie, 36 via pec al fine di consentire alla stessa di attivare il servizio 

con decorrenza Gennaio 2018 (secondo quanto stabilito dal calendario scolastico ovvero 

secondo quanto diversamente richiesto dall’Amministrazione Comunale) e di provvedere 

alla successiva fatturazione bimestrale, coerentemente con le altre voci previste dal 

Contratto Rep. 2525 del 26 Ottobre 2017 cui la presente è da intendersi parte integrante e 

sostanziale, non necessitando la sottoscrizione di un ulteriore atto tra le parti. 

 

Di trasmettere il presente provvedimento alla Responsabile settore socio culturale per la 

rendicontazione finale. 

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 Commissario Fabrizio Gatta. 

 

Il Responsabile Settore  

POLIZIA LOCALE 

Fabrizio Gatta 

 

 

   

 

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



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 13/02/2018 al 28/02/2018 

 

 

 

Data 13/02/2018                                

 


