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 OGGETTO:  APPLICAZIONE EX ART. 8 COMMA 8 DEL D.L. N. 
66/2014 DEL CONTRATTO REP. N. 12/2012 RELATIVO 
ALL’APPALTO DEL SERVIZIO AGGIUNTIVO DI TRASPORTO 
PUBBLICO LOCALE - CIG: 1861239701 - DETERMINAZIONI     

 N.   132       . 
                                                       
Data      18/09/2014 

 
 
 

PARERI EX ART. 49 D.Lgs. 267/2000 E S.M.I. 
 
 
Il Dirigente del Settore  EDILIZIA E LAVORI PUBBLICI  in ordine alla regolarità tecnica esprime  parere 
favorevole        
 
Giugliano, li    16/09/2014                                                                       IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

 Ing. Domenico D'Alterio  
 
 
 
Il Dirigente del Settore SERVIZI FINANZIARI in  ordine alla regolarità  contabile  esprime  parere 
favorevole   

 
Giugliano, li   18/09/2014                                            IL DIRIGENTE DEL SETTORE  

 Dott. Gerardo D'Alterio 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’anno    duemilaquattordici   , il giorno   diciotto    del mese di   settembre, alle ore  14,00,   nella sede 
comunale, si è riunita la Commissione Straordinaria composta dal Dott. Giuseppe Guetta, viceprefetto, Dott. 
Fabio Giombini, viceprefetto, Dott. Luigi Colucci, dirigente di II fascia, giusta Decreto del Presidente della 
Repubblica, in data 24.04.2013, registrato alla Corte dei Conti il 3.5.2013, con i poteri degli organi ordinari 
a norma di legge, assistita dal Segretario Generale Dott. Girolamo Martino, incaricato della redazione del 
verbale, provvede a deliberare sull’oggetto sopraindicato: 



IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
EDILIZIA E LAVORI PUBBLICI 

SERVIZIO TRASPORTI 
 
Dato atto che l’articolo 8 comma 8 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 e relativa legge di conversione  
23 giugno 2014, n. 89 stabilisce che “Fermo restando quanto previsto dal comma 10 del presente articolo e 
dai commi 5 e 12 dell'articolo 47, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto 
legislativo 14 marzo 2013, n. 33, per realizzare l'obiettivo loro assegnato ai sensi dei commi da 4 a 7, sono: 
a) autorizzate … a ridurre gli importi dei contratti in essere nonché di quelli relativi a procedure di 

affidamento per cui sia già intervenuta l’aggiudicazione, anche provvisoria, aventi ad oggetto acquisto 
o fornitura di beni e servizi, nella misura del 5 per cento, per tutta la durata residua dei contratti 
medesimi. Le parti hanno facoltà di rinegoziare il contenuto dei contratti, in funzione della suddetta 
riduzione…” 

 

Visto il contratto Rep. n. 12/2012 rogato con la ditta  Gepa Tour srl con sede in Giugliano alla via S. 
Giovanni a Campo n. 57 per  l’affidamento dell’appalto del servizio aggiuntivo di Trasporto Pubblico 
Locale che fissa la durata contrattuale in trenta mesi decorrenti dall’1.07.2012 a tutto il 31.12.2014 e 
l’importo complessivo in € 1.748.197,00 oltre IVA;  

 

Rilevato  
a. che  il valore della percentuale del 5%, per la durata residua del contratto può essere come di seguito 

quantificato: 
• valore annuo del Contratto di Servizio    € 699.279,00 
• importo contrattuale dal 01/01/14 al 23/04/14   € 228.539,00 
• valore del contratto dal 24/04/14 al 31/12/14 
• (sottoposto a riduzione)      € 470.740,00 
• valore della percentuale del 5% sul residuo del Contratto  €   23.537,00 

b. che ai fini dell’applicazione della suddetta disposizione, in caso di rinegoziazione, deve procedersi 
ad una riduzione delle prestazioni oggetto del servizio in termini di chilometri di percorrenza; 

c. che alla luce del costo unitario chilometrico che è pari ad € 1,984, le percorrenze di cui al Piano 
d’Esercizio vanno ridotte per km 11.863 (€ 23.537,00: €1,984); 

 

Preso atto  
• che con lettera prot. n. 39323 del 7/8/14, è stato comunicato al contraente la volontà di applicare 

la riduzione del 5% dell’importo contrattuale; 
• che la Gepa Tour srl, con lettere assunte al protocollo con n. 41447 del 29.08.2014 e 41552 

dell’1.09.2014 ha comunicato che l’applicazione della riduzione comporterebbe, unitamente ad 
altri fattori intervenuti nel corso della durata contrattuale, una perdita d’esercizio, per cui intende 
avvalersi della facoltà di rinegoziazione presentando due proposte di rimodulazione del servizio 
ovvero: 

1) eliminazione di molte delle prime corse giornaliere (fascia oraria 6,00/7,30), di quella 
centrale (h 14,30) e della serale (h 20,00); 

2) soppressione delle linee nei giorni festivi, fatta eccezione della linea 2 che interessa la 
fascia costiera, che conserverebbe le  seguenti corse, comunque,  rimodulate: 

 

Rimodulazione linea n. 2 nei giorni festivi 
Andata 

Licola   9.45 12.15 14.45 

Lago Patria   10.05 12.35 15.05 

Ponte Riccio stazione   10.15 12.45 15.15 

Metro Giugliano   10.50 13.20 15.50 
     

Ritorno 
Metro Giugliano 8.30 11.00 13.30   

Ponte Riccio stazione 9.00 11.30 14.00   

Lago Patria 9.15 11.45 14.15   

Licola 9.35 12.05 14.35   

     
 



Considerato  
• che la prima opzione incide notevolmente sulla domanda di traffico  soprattutto degli studenti e 

lavoratori per cui nel caso si ritenesse necessario procedere alla riduzione sarebbe opportuno 
privilegiare la soppressione delle corse festive che senza dubbio comporterebbe un minor 
impatto sociale; 

• che, comunque, in entrambi i casi, la rivisitazione del Piano d’esercizio comporterebbe una 
riduzione del monte ore complessivo che potrebbe impattare sul livello occupazionale; 

 

Dato atto, tuttavia, che  il nostro territorio, in questo periodo,  presenta una viabilità molto ridotta, a 
seguito dei lavori di cui al Progetto PIU EUROPA, e le navette del Trasporto Pubblico Locale, di 
dimensioni ridotte rispetto ai bus con i quali viene erogato il servizio provinciale e regionale, sono le 
uniche che riescono a percorrere le strade limitrofe al centro storico; 
 

Ritenuto che ai sensi della normativa vigente non sussiste l’obbligo bensì la facoltà, in capo alle 
amministrazioni, di procedere alla riduzione o rinegoziazione dei contratti in essere (v. Deliberazione n. 
147/PAR/2014 del 29.07.2014 della Sezione Regionale di Controllo della Puglia); 
 

Ritenuto, altresì, che l'interesse pubblico è il fine che ogni pubblica amministrazione deve perseguire; 
 

Considerato che l’approvazione della rinegoziazione del contratto limiterebbe il diritto alla mobilità dei 
cittadini residenti nel centro  storico della città, essendo quelli interessati dai lavori di cui sopra; 
 

Preso atto che, per il settore in questione,  non  sono attive convenzioni-quadro di Consip S.p.A., e non 
è possibile far ricorso a centrali di committenza regionale né ad affidamento diretto stante la particolarità 
del servizio di cui trattasi; 

 

PROPONE  
 

1. di mantenere il livello prestazionale del contratto rep. n. 12/2012 rogato con la ditta  Gepa Tour srl 
con sede in Giugliano alla via S. Giovanni a Campo n. 57  relativo all’appalto del servizio aggiuntivo 
di Trasporto Pubblico Locale al fine di assicurare la conservazione dell’attuale rete viaria e relativo 
servizio di trasporto; 

2. di dispensare il Dirigente del Settore Edilizia e Lavori Pubblici di avvalersi, per la fattispecie in 
esame, della facoltà prevista dall’art. 8 comma 8 del decreto-legge 24 aprile 2014 n. 66 e relativa 
legge di conversione  23 giugno 2014, n. 89, e pertanto di non procedere alla riduzione o 
rinegoziazione del citato contratto.  

Il Dirigente 
Settore Edilizia e Lavori Pubblici 

Servizio Trasporto 
Ing. Domenico D’Alterio 

 

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA 
 

Assunti i poteri della Giunta Comunale ex art. 48 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 
 

Vista la proposta di delibera sopra riportata  
 
Visto il parere favorevole espresso ex art. 49 T.U.E.L. di cui al D.lgs. 267/00  dal Dirigente del Settore 
Edilizia e LL.PP. in merito alla regolarità tecnica del presente atto. 
 
Visto il parere favorevole espresso ex art. 49 T.U.E.L. di cui al D.lgs. 267/00  dal Dirigente del Settore 
Servizi Finanziario in merito alla regolarità contabile del presente atto. 
 

DELIBERA 
 
di far propria ed approvare la proposta riportata in premessa che qui si intende integralmente per ripetuta e 
trascritta.           



Del che il presente verbale 
   

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA  IL SEGRETARIO GENERALE 
 Dott. Giuseppe Guetta   Dott. Girolamo Martino 
 Dott. Fabio Giombini   
 Dott. Luigi Colucci   

 
 

P U B B L I C A Z I O N E 
    
    Si certifica, su analoga relazione del messo comunale, che copia della presente è stata  pubblicata il giorno  
25/09/2014 all’Albo Pretorio per gg.15 consecutivi ai sensi dell’art. 124 comma 1 D.Lgs. 267/2000. 
 
Li, 25/09/2014 

L’IMPIEGATO 
  Addetto alla pubblicazione 

IL SEGRETARIO GENERALE 
   ________________________ 

 
_______________________________________________________________________________________  
 
  
 
        

  
 

 
U F F I C I O  S E G R E T E R I A   

 
SI ATTESTA che la presente deliberazione: 
 
[ ] è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi art. 134, comma 4 D.Lgs. 267/2000 
       
Li, 25/09/2014  IL RESPONSABILE 

 _______________ 
 
Prot…74      del…25/09/2014  
 

E S E C U T I V I T A ‘ 
 
Il sottoscritto Segretario Generale vista la su riportata dichiarazione dell’Ufficio Segreteria 
 

ATTESTA 
 

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva e si trasmette ai seguenti uffici per l’esecuzione:  
 
□ Settore Servizi Finanziari □ Settore Polizia Municipale  
   
□ Settore Affari Istituzionali □ Settore Edilizia e Lavori Pubblici                
   
□ Settore Assetto del Territorio  □ Settore Ambiente 
   
□ Unità Interventi Infrastrutture Base 
   NATO e PIU EUROPA 

□ Settore Servizi Sociali-Istruzione-         
Sport e Cultura 

 

  
Giugliano, li    Il Segretario Generale  
   
   
 
 


