COMUNE DI ARDEA
(Prov. di Roma)

REP 5149

ATTO AGGIUNTIVO AI CONTRATTI DI SERVIZIO REPERTORI
N° 4971 DEL 07/01/2010 E N° 5055 DEL 07/02/2012 DI MODIFICA –
PER EFFETTO DI DISPOSIZIONI REGIONALI – DEGLI IMPORTI
RELATIVI AL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE
PER I MESI DI SETTEMBRE – OTTOBRE -

NOVEMBRE -

DICEMBRE 2011 E PER L’INTERO ANNO 2012 E N° 5069 DEL
1/3/2013.
L’anno 2013, il giorno 16 del mese di DICEMBRE , in Ardea, nella sede
comunale, avanti a me dott. ssa Marina Inches, Segretario Generale del
Comune di Ardea, autorizzato a rogare contratti nell’interesse dell’ente
stesso per quanto disposto dall’articolo 97, comma 4, lettera c, del d. lgs. n°
267/2000, senza l’assistenza di testimoni ai quali le parti infrascritte, di
comune accordo tra loro e con il mio consenso, rinunciano avvalendosi della
facoltà concessa dall’articolo 48 della vigente legge notarile
SONO COMPARSI
1) l’Avv. Giovanni Cucuzza, in qualità di dirigente dell’Area Servizi alla
persona del Comune di Ardea – in nome, per conto e nell’interesse del quale
agisce – parte di seguito denominata “AFFIDANTE”, codice fiscale
80108730583, partita i.v.a. 02300511009;
il sig. Massimo PARRUCCI, nato a Pomezia (Rm) il 12/5/1960 in qualità di
Presidente di Consiglio di Amministrazione della LAZIO MOBILITA’
S.C.A.R.L. – costituita con atto repertorio n° 87846, raccolta n° 38209 del
28/01/2011 a firma del notaio Antonio Manzi in Roma – con il quale

l’Associazione

Temporanea

d’Impresa

CILIA

TRAVEL

SRL

–

AUTOSERVIZI SOTRAL SRL si è trasformata in LAZIO MOBILITA’
SOC. CONSORTILE A RESPONSABILITA’ LIMITATA – per una
migliore gestione dei servizi di trasporto pubblico di linea integrato con i
servizi di trasporto scolastico del Comune di Ardea;
PREMESSO
CHE in data 07/01/2010 rep.4971 n. è stato stipulato il contratto per il
servizio di trasporto pubblico locale, integrato con il trasporto scolastico del
Comune di Ardea. tra la predetta amministrazione e la costituita a.t.i. Cilia
Travel s.r.l. – Autoservizi Sotral s.r.l.;
CHE con nota prot. gen. n. 40947 del 05/9/2011 il Presidente di Consiglio
di Amministrazione della LAZIO MOBILITA’ S.C.A.R.L. Sig. Massimo
PARRUCCI, comunicava all’allora servizio preposto (Servizi Educativi e
culturali) che la suddetta Soc. Consortile a Responsabilità Limitata,
subentrava a tutti gli effetti a partire dal primo del mese di settembre 2011;
CHE in data 07/02/2012 rep. n. 5055 è stato stipulato nuovo contratto tra il
Comune di Ardea e LAZIO MOBILITA’ S.C.A.R.L. per le motivazioni
sopra meglio descritte;
La Regione Lazio, con la deliberazione della Giunta n° 753 del 02/10/2009
ha approvato il piano di riparto dei finanziamenti ex articolo 30 della legge
regionale n° 30/1998 in favore dei servizi di trasporto pubblico urbano per
l’anno finanziario 2009. In seguito, con determinazione dirigenziale n°
5576/2009 della Direzione Regionale Trasporti – pubblicata il 20/02/2010
sul supplemento ordinario n° 29 al Bollettino Ufficiale della Regione Lazio
n° 7 – è stato stabilito l’esatto ammontare della somma da erogare alle

società che avessero svolto il servizio di trasporto pubblico locale nei
Comuni della Regione, a parità di chilometri autorizzati. Più precisamente, è
stato disposto l’aumento del finanziamento 2009, rispetto alla spesa storica
annua di € 501.390,38, fino alla somma di € 729.707,52 per la medesima
percorrenza di km 444.742,98.
Nel corso dell’anno 2010, poi, la Regione Lazio con determinazione
dirigenziale n° 1764/2010 della Direzione Regionale Trasporti – pubblicata
il 07/06/2010 sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n° 21 – ha
stabilito il finanziamento provvisorio per l’anno 2010 della somma da
erogare alle società che svolgono il servizio di trasporto pubblico locale nei
Comuni della Regione, a parità di chilometri autorizzati. Più precisamente, è
stato disposto l’aumento del finanziamento provvisorio 2010, rispetto alla
spesa storica annua di € 501.390,38, fino alla somma di € 725.522,03 per la
medesima percorrenza di km 444.742,98.
Tutto ciò premesso, con il presente atto – previa approvazione e ratifica ad
ogni effetto della sopra esposta premessa – le parti, come sopra costituite,
convengono e stipulano quanto segue:
Articolo 1
Le parti prendono atto dei provvedimenti adottati dalla Giunta Regionale del
Lazio e dalla Direzione Regionale Trasporti, specificamente indicati in
premessa.
Per effetto dei medesimi provvedimenti sopra richiamati, l’affidatario ha
diritto all’adeguamento del compenso erogato dalla Regione Lazio, fermo
restando l’obbligo chilometrico di Km 444.742,98, pari ad € 725.522,03
(settecentoventicinquemilacinquecentoventidue/03)

fino

al

6/2/2018,

termine di scadenza del contratto rep 5055 del 7/2/2012.
Articolo 2
Le parti concordano che l’importo venga corrisposto direttamente al gestore
del servizio di Tasporto Pubblico Locale integrato con servizio di linea –
Soc. LAZIO MOBILITA’ S.C.A.R.L. – POSTE ITALIANE – cod. iban
IT69 M0760103200001000604015, come da disposizioni regionali – L.R. n.
30/1998 “Richiesta di pagamento diretto al gestore del servizio T.P.L. ,
delle competenze erogate dalla Regione Lazio”.
Articolo 3
L’Affidante si impegna a recapitare con sollecitudine copia del presente atto
alla Direzione Regionale Trasporti della Regione Lazio al fine di consentire,
previa attestazione bimestrale di regolarità del servizio, la corresponsione
degli importi aggiornati.
Articolo 4
Tutte le spese inerenti e conseguenti la stipula del presente atto sono a
carico dell’affidatario.
Il presente contratto sarà registrato a tassa fissa in quanto il servizio è
soggetto all’imposta sul valore aggiunto.
Richiesto, io Segretario Generale del Comune di Ardea, ho ricevuto il
presente contratto del quale ho dato lettura alle parti che lo hanno dichiarato
conforme alla loro volontà e lo hanno sottoscritto insieme a me Segretario
rogante.
Questo si compone di n. 5 facciate interne e parte della presente.
Per il Comune di Ardea
il Dirigente Area Servizi alla persona- f.to Dr. Giovanni Cucuzza

Per LAZIO MOBILITA’ S.C.A.R.L.
f.to Sig. Massimo PARRUCCI

Il Segretario Generale
f.to Dott.ssa Marina Inches

