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COMUNE  DI  TARQUINIA 

Provincia di Viterbo 
- - - - - -  

D e l i b e r a z i o n e   d e l l a   G i u n t a  
 
 

n°  43  del  24-03-2011 
 
Oggetto: 

 

Trasporto pubblico locale - Modalità per l’affidamento del servizio.  

 
========================================================== 

 
L’anno Duemilaundici, il giorno Ventiquattro del mese di Marzo, alle ore 8:30, nella sala delle 

adunanze.  

 
Previa l’osservanza delle modalità prescritte dalla vigente normativa vennero oggi convocati a seduta i 

componenti la Giunta, Signori: 

1  M A Z Z O L A M A U R O  Sindaco   5 CELLI Sandro Assessore  

2  S E R A F I N I  G i o va n n i  O .  
V i c e  
S i nd a c o   6  RANUCCI Anselmo A s s e s s o r e  

3  L E O N I  E n ric o  A s s e s s o r e   7  CAPITANI Giancarlo A s s e s s o r e  

4 CENTINI Angelo A s s e s s o r e   8  BACCIARDI Renato A s s e s s o r e  

 
 
 
All’appello risultano presenti n° 7. 

Assenti i Signori: RANUCCI Anselmo. 

 

Assiste il Segretario  Dott.ssa Maria Cristina FANELLI FRATINI il quale provvede alla redazione 

del verbale di seduta. 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco Sig. Mauro MAZZOLA assume la presidenza e 

dichiara aperta la seduta.  



Il Presidente sottopone all’approvazione della Giunta la seguente proposta di deliberazione 
predisposta dal Settore 9°- Sviluppo Economico: 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Premesso che in questo Comune è esistente il servizio di trasporto pubblico locale, di cui al 
D.Lgs.422/07 e L.R.30/98 e modifiche, svolto mediante affidamento alla ditta EUSEPI Massimo di 
Tarquinia, come da contratto stipulato il 30/12/99, più volte rinnovato, da ultimo con contratto 
Rep.9255 del 10/6/2009 con il quale il servizio è stato affidato fino al 31/12/2010;  

 
Preso atto, come da propria deliberazione n.11 del 27/1/2011, che per effetto del D.L.225/2010, 

tale affidamento è prorogato fino al 31/3/2011; 
 
Visto che pertanto questa Amministrazione deve stabilire modalità e procedure per affidare, per 

il periodo successivo al 31/3/2011, il suddetto servizio di trasporto pubblico di passeggeri con autobus 
nell’ambito del territorio comunale; 

 
Vista la circolare della Regione Lazio, Direzione regionale Trasporti, del 3/12/10 

prot.n.80550/DA/05/00, relativa appunto alla gestione dei servizi di trasporto pubblico urbano a 
decorrere dal 1/1/2011, con la quale tra l’altro si illustrano ai Comuni del Lazio le modalità del 
conferimento che sono, riassuntivamente, le seguenti: 
- conferimento ordinario, ai sensi dell’art.23 bis della L.133/08, c.2°, lett.a) e b), cioè “a favore di 

imprenditori o di società”, oppure “a società a partecipazione mista”, da individuarsi mediante 
procedure competitive ad evidenza pubblica; 

- conferimento in deroga, ai sensi dell’art.23 bis della L.133/08, c.3°, previsto per “situazioni 
eccezionali” e “a favore di società a capitale interamente pubblico partecipata dall’Ente locale”; 

- facoltà di aggiudicazione diretta del contratto, ai sensi del regolamento CE n.1370/2007, art.5, 
paragrafo 4, (applicabile ai sensi dell’art.61 della L.99/09), possibile purchè ricorrano determinati 
requisiti; 

- facoltà di aggiudicazione diretta del contratto, a seguito di provvedimento di emergenza e per una 
durata non superiore a 2 anni, ai sensi del regolamento CE n.1370/2007, art.5, paragrafo 5, 
(applicabile ai sensi dell’art.61 della L.99/09); 

 
Ritenuto di procedere mediante aggiudicazione diretta del contratto, ai sensi del regolamento 

CE n.1370/2007, art.5, paragrafo 4, alla ditta EUSEPI Massimo attuale affidataria;  
 
Visto inoltre l’art.26, lett.a, della L.R. Lazio 30/1998 e modifiche ove è previsto che il periodo 

di validità dei contratti è comunque non superiore ad otto anni, e ritenuto di stabilire che il periodo 
dell’affidamento qui trattato è di anni 6 (sei);   

 
Dato atto che questa Giunta, con direttiva n.30 del 1/3/2011 in relazione alla richiesta del 

Responsabile del Settore Sviluppo Economico di questo Comune, come da nota n°31 del 26/2/11, si è 
già espressa sull’argomento stabilendo di procedere come illustrato sopra, cioè mediante aggiudicazione 
diretta del contratto, per il periodo di 6 anni;  

 
Preso atto che il suddetto D.L.29/12/10 n.225, convertito con L.26/2/11 n.10, prevede all’art.1, 

c.2°, che le Autorità Governative ivi indicate, con specifici provvedimenti, hanno la possibilità di 
disporre una ulteriore proroga fino al 31/12/2011 del termine del 31/3/2011 ora vigente e che quindi si 
fanno salve eventuali ulteriori decisioni circa la decorrenza dell’affidamento in esame;   

 
Dato atto che sono soddisfatte entrambe le condizioni richieste dal paragrafo 4 dell’art.5 del 

regolamento CE n.1370/2007, in quanto il valore medio annuo del contratto di servizio, per quanto si 
può presumere alla data odierna, è pari ad € 1.030.870,22 + IVA (cioè inferiore ad €2.000.000,00) e la 
percorrenza media annua è di Km.599.069,2 (cioè inferiore a Km.600.000);  

 
Preso atto altresì che la ditta EUSEPI, come risulta dalla nota prot. 7526 del 12/3/11, ha 

dichiarato di essere una piccola impresa, ai sensi dell’Allegato 1 al  Regolamento CE n.800 del 2008 e 



che per l’effettuazione del servizio impiega un numero di autobus inferiore a 23, ed inoltre ha 
manifestato l’impegno ad attivare investimenti per il parziale ammodernamento e rinnovo delle 
infrastrutture di linea (es. tabelle di fermata, cartellonistica orari, indicatori di percorso automatizzati, 
ecc.); 

 
Tenuto presente che la Regione Lazio, con le circolari prot.n.80550/10 e 

prot.n.48393/DA/05/02, ha avvisato e ribadito che è in corso una rimodulazione della rete dei servizi 
minimi e dei bacini ed ha perciò invitato i Comuni a configurare i nuovi affidamenti tenendo in 
considerazione la prossima variabilità di importi e servizi minimi, raccomandando un atteggiamento 
prudenziale nel determinare le obbligazioni contrattuali;  

 
Ritenuto per quanto sopra di provvedere successivamente, con specifici atti, ad approvare lo 

schema del contratto da stipulare ed alla determinazione dell’importo del contratto stesso; 
 
 Visti gli allegati pareri sulla regolarità tecnica e contabile espressi dal responsabile del Servizio 
interessato e dal responsabile dei Servizi Finanziari, ai sensi del D.Lgs. 18/8/2000 n.267; 
 

DELIBERA 
 
1) Di procedere, avvalendosi dell’art.5, par.4, del regolamento CE n.1370/2007, all’aggiudicazione 

diretta del contratto del servizio di trasporto pubblico di passeggeri nell’ambito del territorio 
comunale, di cui al D.Lgs.422/07 e L.R.30/98 e modifiche, per il periodo successivo al 31/3/2011, 
alla ditta EUSEPI Massimo di Tarquinia. 

 
2) Di stabilire che il servizio oggetto del suddetto contratto viene affidato alla ditta EUSEPI per il 

periodo di anni 6 (sei), fatte salve eventuali ulteriori decisioni circa la decorrenza dello stesso in 
dipendenza dei possibili provvedimenti governativi detti in premessa.  

 
3) Di provvedere successivamente, con specifici atti, ad approvare lo schema del contratto da stipulare 

ed alla determinazione dell’importo del contratto stesso. 
 
4) Di trasmettere la presente deliberazione alla Regione Lazio, Direzione regionale Trasporti ed alla 

ditta EUSEPI Massimo. 
 
5) Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, c.4°, del 

D.Lgs. 267/2000.  
****************************** 

 
Posta ai voti la presente deliberazione è approvata all’unanimità 
 
Comprende n.1 allegato 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ALLEGATO  N. 1 alla  deliberazione di Giunta N. 43   del 24.03.2011 

___________________________________________________________________________  
 
  

CC  OO  MM  UU  NN  EE      DD  II      TT  AA  RR  QQ  UU  II  NN  II  AA  
Provincia  di  Viterbo 

________________ 
 

 

PARERI  RILASCIATI  AI SENSI DELL’art.49 del TESTO UNICO delle leggi sull’Ordinamento 

degli Enti Locali (D. Lgs 18.08.2000, n°267) SULLA  PROPOSTA  DI  DELIBERAZIONE  

PREDISPOSTA  IN  DATA  16 MAR 2011 DAL SETTORE  9° - SSVVIILLUUPPPPOO  EECCOONNOOMMIICCOO,, 

ALL'OGGETTO:  

Trasporto pubblico locale - Modalità per l’affidamento del servizio. 
 
 
 
============================================================================ 
Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla sola regolarità tecnica (art.49 del T.U. delle leggi 
sull’Ordinamento degli Enti locali-D.Lgs 18.08.2000, n.267) 
 
Tarquinia 16 MAR. 2011 

Il Responsabile del Settore 
                      f.to  Mauro Belli 

 
 

 
                                                                                                                                                                         
============================================================================ 
Parere di regolarità contabile NON DOVUTO in quanto non risulta determinato alla data odierna 
l’importo del contratto da affidare. 
 
Tarquinia, 23/03/2011     il Responsabile del Servizio finanziario 
         f.to Dott. Stefano POLI 

 
M O T I V A Z I O N I  

 
_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________  

 
 



Letto, approvato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO 

 
F.to  Sig. Mauro MAZZOLA 

 
F.to Dott.ssa Maria Cristina FANELLI FRATINI 

 
 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
 

C E R T I F I C A T O   D I   P U B B L I C A Z I O N E  
--------------- 

 
Si certifica che il suesteso verbale di deliberazione rimarrà affisso all’Albo Pretorio on-line  di questo Comune 
per 15 giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 
 
  20-04-2011                                   05-05-2011 
dal ……………………………………………………………….………. al ………………………………..……………………………………….. 
 
                              20-04-2011 
Tarquinia, …………………………………….. 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 

f.to Dott.ssa Maria Cristina FANELLI FRATINI 

 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
Ai sensi dell’art.134 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali: 

                             
 comma 3, il presente atto diventerà esecutivo il giorno   01-05-2011  . 

 

 

 comma 4, il presente atto è stato dichiarato immediatamente eseguibile. 

 
Tarquinia, 20-04-2011 
 

Il Segretario Generale 
f.to Dott.ssa Maria Cristina FANELLI FRATINI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per copia conforme all’originale per uso amministrativo 

 
                          20-04-2011 
Tarquinia, ………………………………..………….. 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 

f.to Dott.ssa Maria Cristina FANELLI FRATINI 
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