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DIREZIONE MOBILITA'

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2013-125.0.0.-5

OGGETTO AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA’ TEMA SRL AI SENSI DELL’ART. 125 CO 11 
DEL  D.LGS.  163/2006  DEL  SERVIZIO  RELATIVO  AL  “MONITORAGGIO  DELLA 
QUANTITA’/QUALITA’  DEL  SERVIZIO  DI  TRASPORTO  PUBBLICO  LOCALE 
ESERCITATO DA A.M.T. S.P.A. 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

PREMESSO

CHE con Delibera di Giunta Comunale n. 01229/2005, la gestione del servizio di Trasporto Pubbli-
co Locale nel bacino G urbano di Genova è stata affidata alla Società A.M.T. S.p.a., a seguito di 
procedura ad evidenza pubblica in attuazione della Delibera di Consiglio Comunale n. 00122/2004;
 
CHE con Delibera di Giunta Comunale n. 00414/2011, la Civica Amministrazione si è avvalsa del-
l’opzione prevista dall’art. 4, c. 3 del Contratto di Servizio, come modificato secondo i disposti del-
le Delibere di Giunta Comunale n. 00229/2011 e n. 00331/2011, richiedendo ad A.M.T. S.p.a. l’e-
sercizio del servizio per un periodo di 12 mesi a decorrere dal 01/01/2012;

CHE con Delibera di Giunta Comunale n. 00380/2012, la Civica Amministrazione si è avvalsa del-
l’opzione prevista dall’art. 5 comma 5 del Regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento Europeo 
e del Consiglio del 23 ottobre 2007, relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e 
per ferrovia, prorogando quindi il vigente Contratto di Servizio con A.M.T. S.p.a. per un periodo 
massimo di due anni a parità di condizioni, considerato che non sussistevano le condizioni per addi-
venire ad un nuovo affidamento del servizio di Trasporto Pubblico tramite procedura ad evidenza 
pubblica per le motivazioni espresse nelle premesse del medesimo provvedimento;
 
PREMESSO ALTRESI’

CHE con Determinazione Dirigenziale 2008/125.0.0./008 del 19 febbraio 2008 dell’U.O. Piano Ur-
bano Mobilità e Trasporti, come rettificata con Determinazione Dirigenziale n. 2008/125/00014 del 
8 aprile 2008, entrambe esecutive ai sensi di legge, sono stati approvati i documenti di gara e di ese-
cuzione del contratto per l’affidamento in appalto del servizio relativo al “monitoraggio della quan-
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tità/qualità del servizio di trasporto pubblico locale esercitato da A.M.T. S.p.a”, per la durata di 24 
mesi;

CHE con successiva Determina Dirigenziale n. 2009/125.0.0./11 il servizio relativo al monitoraggio 
della quantità/qualità del servizio di Trasporto Pubblico Locale è stato affidato al Raggruppamento 
Temporaneo  d’Imprese  TeMA  Territorio  Mobilità  Ambiente  Srl  /  Rina  SpA,  con  capogruppo 
TeMA Territorio Mobilità Ambiente srl, avente sede in Genova, Via Sottoripa n. 1°/116 - C.A.P. 
16154 - Codice Fiscale / Partita I.V.A. n. 01631290994;

CHE in data 26/05/2009 è stato sottoscritto tra le parti il relativo contratto, assunto agli atti della Ci-
vica Amministrazione con il Rep. n. 66688 Cronologico;

CHE detto contratto aveva scadenza naturale il 26/05/2011, per una durata complessiva pari ad anni 
2, con facoltà di proroga della prestazione oggetto dell’appalto - ai sensi e per gli effetti dell’art. 2  
del medesimo contratto - per un ulteriore periodo pari a 21 mesi; 

DATO ATTO

CHE con Determinazione Dirigenziale 2011.125.0.0/19 della Direzione Mobilità, allo scadere del-
l’appalto dell’attività di monitoraggio, al fine di assicurare una continuità del servizio prestato, è 
stata disposta una prosecuzione tecnica dell’affidamento di cui in argomento per una durata com-
plessiva di ulteriori mesi 21, fino al 25/02/2013, per un importo di Euro 306.250,00 (trecentoseimi-
laduecentocinquanta,00) oltre IVA;

CHE, approssimandosi la data di scadenza della disposta prosecuzione tecnica, in mancanza di un 
quadro chiaro relativamente all'affidamento del servizio di Trasporto Pubblico Locale, non è stato 
possibile dare seguito ad una procedura per l'affidamento del monitoraggio di detto servizio di tra-
sporto;

CHE, pertanto, si rende ad oggi improcrastinabile provvedere affinché venga comunque mantenuto 
in essere un servizio di monitoraggio continuo e rispondente alle esigenze della Civica Amministra-
zione e dell’Utenza, dal momento che il servizio in argomento è da ritenersi assolutamente essen-
ziale al fine di controllare gli impegni assunti da Amt spa così come indicati dal Contratto di servi-
zio dalla stessa esercito; 

CONSIDERATO:
CHE per le finalità di cui sopra, nelle more della predisposizione delle ordinarie procedure per la 
scelta di un nuovo contraente ai sensi del D. Lgsl 163/2006, si è reso opportuno individuare con 
somma urgenza un soggetto che sia in grado di assicurare la realizzazione di suddetta attività;
CHE è altresì necessario assicurare un’attività di monitoraggio tale mantenere i medesimi standard 
qualitativi offerti in precedenza dall’ATI Tema srl / Rina S.p.A. in quanto considerati essenziali per 
la Civica Amministrazione e per l’Utenza;
CHE la società TEMA srl ha già svolto in modo soddisfacente l’attività relativa alla gestione del 
monitoraggio in oggetto e per questo potrebbe proficuamente adempiere alle prestazioni ritenute ul-
teriormente necessarie dalla Civica Amministrazione;
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CHE in forza delle pregresse considerazioni, in data 23/01/2013, con nota della Direzione Mobilità 
Prot. N. LB/AR/ar/27129, è stato inoltrato specifico invito alla Società TEMA srl, a riscontro del 
quale la stessa ha fatto pervenire offerta di prestazione di servizio per un corrispettivo pari ad Euro 
39.000,00 (oltre IVA al 21%) per un periodo compreso tra il 26/02/2013 e il 31/05/2013, così come 
risulta da nota del 04/02/2013, assunta agli atti del Comune di Genova, Direzione Mobilità, con il  
Prot. n. 48976 dell’08/02/2013, che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

CONSIDERATO INOLTRE:
CHE il corrispettivo proposto da TEMA srl per le attività offerte è da ritenersi ottimale rispetto ai 
valori medi di mercato per questo tipo di servizi, in considerazione del forte sconto praticato dalla 
Ditta pari al 16 % su base mensile;

CHE la proposta economica di TEMA srl per la realizzazione delle attività di monitoraggio del ser-
vizio di Trasporto Pubblico Locale è da considerarsi meritevole di approvazione in quanto giudicata 
congrua, sia in forza del consistente ribasso proposto dal soggetto offerente sia in forza delle com-
petenze e conoscenze specifiche di Tema srl derivanti dall’esperienza maturata dalla stessa in passa-
to nei confronti del Comune di Genova;
CHE si sono verificati i presupposti per l’affidamento ad un soggetto esterno, di fiducia della Civica 
Amministrazione, ai sensi dell’art.125 comma 11 D.Lgs 163/2006; 

CHE la spesa complessiva pari a Euro 47.190,00 trova integrale copertura nei fondi impegnati al 
Capitolo 45530 c. di c. 3450.6.29 “Piano Urbano Mobilità e Trasporti - Acquisizione di servizi di-
versi per il PUM” del Bilancio 2011 (Simp 2011/3236/XXX);
VISTA l’indispensabilità della prestazione;
PRESO ATTO
CHE si rende necessario assegnare l’attività di monitoraggio del Servizio di Trasporto Pubblico nei 
tempi più brevi possibili; 
VISTI:
- gli artt. 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova;
- l’art. 107 del D.Lgs 267/2000;
- il D.Lgs 165 del 30.3.2001;
- il Civico Regolamento sull’attività contrattuale, approvato con deliberazione del C.C. n. 88 del 
9/12/2008 e successive modifiche;
- il Capitolato Generale per gli appalti, le forniture, le locazioni, le alienazioni e gli acquisti;
- il D.P.R. 384/2001;
- l’art. 125, comma 11, del D.Lgs. 163/2006 e successive integrazioni;

    IL DIRIGENTE

                                                                 DETERMINA
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1) Di valutare positivamente l’offerta tecnico – economica pervenuta da Tema srl assunta agli atti 
del Comune di Genova, Direzione Mobilità, con il Prot. n. 48976 dell’08/02/2013;

2) di assegnare alla ditta TEMA srl (Cod. Benf. 49099), ai sensi dell’art. 125, comma 11, del D.Lgs 
163/2006, le attività di monitoraggio del Servizio di Trasporto Pubblico Locale svolto da AMT 
S.p.A. per il periodo di tempo compreso tra la data di esecutività del presente provvedimento e il 
giorno 31/05/2013 per la somma pari a complessivi Euro 47.190,00 (iva al 21% compresa), ritenuta 
congrua;

3) di approvare le condizioni e i termini dell’allegato schema di contratto che costituisce parte inte-
grante del presente provvedimento;

4) di mandare a prelevare la somma complessiva di Euro 47.190,00  dai Fondi conservati a residui 
al Capitolo 45530 c. di c. 3450.6.29 “Piano Urbano Mobilità; e Trasporti - Acquisizione di servizi 
diversi per il PUM” del Bilancio 2011 (Simp 2011/3236/001)  Codifica Pdc U.1.03.03.18.999 (altri 
servizi diversi n.a.c.) Codice SIOPE 1332;

5) di provvedere alla liquidazione della spesa mediante emissione di Mod M1/Rag, nei limiti di spe-
sa del presente provvedimento;

6) di dare mandato alla Direzione Mobilità per quanto di competenza;

7) di dare atto che non esistono convenzioni Consip per il servizio di cui all’oggetto della presente 
determina;

8) di dare atto che l’impegno è stato assunto ai sensi dell’ art. 183 C. 1 del D.lgs n. 267/2000;

9) di notificare copia del presente atto, ad intervenuta sua esecutività, nelle forme di legge, alla Dit-
ta Tema Srl.

Il Dirigente
Dott. Francesco Pellegrino
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ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2013-125.0.0.-5
AD OGGETTO 
AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA’ TEMA SRL AI SENSI DELL’ART. 125 CO 11 DEL D.LGS. 
163/2006  DEL  SERVIZIO  RELATIVO  AL  “MONITORAGGIO  DELLA 
QUANTITA’/QUALITA’  DEL  SERVIZIO  DI  TRASPORTO  PUBBLICO  LOCALE 
ESERCITATO DA A.M.T. S.P.A. - CIG. N. ZA80917662

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 si appone visto di regolarità  
contabile attestante la copertura finanziaria,  nei limiti  di cui alla Circolare F.L. 25/97 del 
Ministero dell'Interno.

Sottoscritto digitalmente dal
Responsabile del Servizio Finanziario

[Dott. Giovanni Librici]
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Contratto fra il Comune di Genova e la Società TEMA - TERRITORIO 

MOBILITA’  AMBIENTE  Società  a  Responsabilità  Limitata  per 

l’affidamento ex art. 125 co. 11 D. Lgs n. 163/2006 del servizio relativo al 

monitoraggio  della  qualità/quantità  del  servizio  di  Trasporto  Pubblico 

Locale esercito da A.M.T. SPA

L’anno duemilatredici il giorno___del mese di__________in Genova, in Via 

di  Francia,  1  -  11°  piano  -  presso  gli  Uffici  Comunali  della  Direzione 

Mobilità. 

                                                 sono comparsi

PER UNA PARTE - il COMUNE DI GENOVA, con sede in Genova Via 

Garibaldi  n.  9,  Codice  Fiscale  00856930102,  legalmente  rappresentato  dal 

Dott.  Francesco Pellegrino nato a Genova il 14/12/1957, domiciliato ai fini 

del presente atto presso la sede del Comune, nella qualità di Direttore della 

Direzione Mobilità;

E  PER  L’ALTRA  PARTE –  la  Società  TEMA  –  TERRITORIO 

MOBILITA’ AMBIENTE Società a Responsabilità Limitata, di seguito per 

brevità denominata Società TEMA, avente sede in Genova, Via Sottoripa, 1° 

CAP 16154, Partita IVA, Codice Fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese 

presso  la  Camera  di  Commercio  Industria  Artigianato  ed  Agricoltura  di 

Genova n. 01631290994 rappresentata dal Dott.___________________, nato 

a  _____________il  ___/____/19___ e  domiciliato  ai  fini  del  presente  atto 

presso la sede della Società, nella qualità di Amministratore Delegato munito 

degli idonei poteri. 
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Premesso

- che ai sensi dell’art. 125, comma 11 del D.to L.vo 12 aprile 2006 n. 163 

e  s.m.i.  ed  in  esecuzione  della  determinazione  dirigenziale  della 

Direzione  MOBILITA’  –  n.  2013-125.0.0-___________del 

____/0__/2013,  esecutiva  ai  sensi  di  legge,  è  stato  disposto 

l’affidamento diretto dell’attività di monitoraggio della quantità/qualità 

del servizio di Trasporto Pubblico Locale esercito da AMT.

- L’incarico  è  conferito  per  un  importo  pari  ad  Euro  39.000,00 (Euro 

Trentanovemila,00) oltre IVA, così come da offerta presentata da Tema 

Srl  pervenuta  al  Comune  di  Genova  -  Direzione  Mobilità  in  data 

04/02/2013 ed assunta agli atti con il Prot. N. 48976.

- che  in  data  15/02/2013  con  nota  prot.  n.  FP/AR/ar/2013/57267  del 

Comune di Genova è stata comunicata la ritenuta congruità dell’offerta, 

presentata da Tema srl, così come meglio indicata nel punto precedente;

Quanto sopra premesso e confermato, le Parti come sopra costituite, ai sensi 

dell'art.  125,  XI  comma  del  Testo  unico  dei  contratti  pubblici,  Decreto 

Legislativo 12/4/2006, n. 163, 

convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1. Oggetto e natura del contratto

L’affidamento viene conferito ai sensi e per gli effetti dell’art. 125 Co. 11 del 

D.lgsl  163/2006  e  s.m.i.  e  accettato  sotto  l’osservanza  piena,  assoluta, 

inderogabile  e inscindibile  del presente contratto e per quanto da esso non 

disciplinato,  delle  norme,  delle  condizioni,  patti,  obblighi,  oneri  e mobilità 

dedotti e risultanti dall’offerta avanzata da Tema Srl con nota assunta agli atti 
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del  Comune  di  Genova  con  il  n.  48976  e  dalla  D.D.___________che 

l’Impresa dichiara di conoscere. 

Tema srl si impegna a svolgere tutte le prestazioni necessarie all’attività di 

monitoraggio della qualità/quantità del servizio di Trasporto Pubblico Locale 

esercito da AMT SpA nei termini di verifica e valutazione di principi standard 

di  base  quali  (1)  Puntualità  e  regolarità  del  servizio,  (2)  Affollamento  e 

confort,  (3)  Pulizia,  (4)  Affidabilità  mezzi,  impianti  e  apparati,  (5) 

Informazione alla clientela, così come meglio dettagliati nell’ultima versione 

dell’Allegato K del Contratto di Servizio tra Comune di Genova e AMT SpA.

Tema  srl  si  impegna  pertanto  a  svolgere  tutte  le  indagini  necessarie  alla 

rilevazione  degli  indicatori  per  la  valutazione  della  quantità/qualità  del 

servizio di Trasporto Pubblico Locale; gli indicatori e le relative modalità di 

rilievo sono definiti nel citato Allegato K. 

L’indagine viene articolata su periodo mensile. Tema srl si impegna a fornire, 

con  cadenza  periodica  (al  giorno  15  del  mese  successivo  al  periodo  di 

indagine), un report dettagliato relativo ai risultati delle indagini svolte.

TeMA srl dichiara di ben conoscere e di accettare e di considerare qui inserito 

integralmente perché formi  parte  integrante e  sostanziale  del  presente atto, 

sebbene ad esso non materialmente allegato,  il  citato documento “Allegato 

K”, nella sua versione più aggiornata.

Per quanto non espressamente disciplinato negli atti sopraccitati e dal presente 

atto,  le  Parti  si  obbligano  a  fare  riferimento  al  Regolamento  dell’Attività 

Comunale del Comune di Genova, approvato con Deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 20 del 28 aprile 2011 che le Parti stesse, come sopra costituite, 
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dichiarano  di  ben  conoscere  ed  accettare  e  di  considerare  qui  inserito 

integralmente perché formi  parte  integrante e  sostanziale  del  presente atto, 

sebbene ad esso non materialmente allegato. Sono fatte salve le disposizioni 

del Codice Civile in quanto applicabili al servizio conferito. 

Nello svolgimento  delle  attività  previste  Tema Srl  dovrà tener  conto delle 

osservazioni,  chiarimenti,  suggerimenti  e  richieste  formulate 

dall’Amministrazione e, all’occorrenza, apportare le necessarie integrazioni, 

senza  che  ciò  possa  comportare  alcun  aumento  dei  diritti  stabiliti  per 

l’espletamento dell’incarico conferito. Tema Srl si obbliga altresì a non avere 

in corso e a non instaurare, per tutta la durata del contratto, alcun rapporto 

contrattuale con il gestore del servizio di Trasporto Pubblico Locale AMT Spa 

o con eventuali aziende fornitrici di AMT SpA i cui servizi dovranno essere 

monitorati all’interno dei rilievi. 

Articolo 2. Ammontare del contratto 

Le  Parti  come  sopra  costituite  dichiarano  che  l’importo  del  servizio  di 

monitoraggio della quantità/qualità del servizio di trasporto pubblico locale 

esercito  da AMT ammonta  ad € 39.000,00 (Euro Trentanovemila,00)  oltre 

IVA..

Articolo 3. Durata del contratto 

Le parti si danno reciprocamente atto che la durata del contratto è prevista con 

decorrenza dalla data di esecutività della  DD n. 2013/125.0.0____e fino al 

31/05/2013.

Articolo 4. Pagamenti

I pagamenti verranno articolati come segue:
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- 30% dell’ammontare del contratto a seguito della consegna del primo 

report;

- 70% dell’ammontare del contratto al termine delle attività, intesa come 

accettazione, da parte del committente, dell’ultimo report dovuto.

Non è dovuta alcuna anticipazione.

La Società Tema Srl dovrà inviare fattura con indicazione delle prestazioni 

eseguite.  Le  fatture  dovranno  essere  intestate  a  Comune  di  Genova  – 

Direzione Mobilità Via di Francia n. 1, Genova. I pagamenti  sono disposti 

previo accertamento effettuato da parte del Responsabile del Procedimento. I 

pagamenti verranno effettuati entro 60 giorni dalla ricezione della fattura. La 

liquidazione  è  subordinata  alla  verifica  della  regolare  esecuzione  delle 

prestazioni  nonché  alla  verifica  della  regolarità  del  Documento  Unico  di 

Regolarità  Contributiva  (DURC).  In  Comune,  in  caso  di  irregolarità  del 

DURC,  sospenderà  in  via  cautelativa  i  pagamenti  delle  fatture. 

All’acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) i 

pagamenti  riprenderanno  regolarmente  con  la  liquidazione  delle  fatture 

sospese.

Articolo 5. Penali

L’Amministrazione  Comunale  effettuerà  mediante  il  proprio  personale 

controlli  e  accertamenti  sulla  corretta  prestazione  del  servizio  e  sulla 

conformità  delle  prestazioni  rispetto  alle  norme  prescritte  nel  presente 

contratto.

Qualora  dal  controllo  sulle  prestazioni  effettuate  dovessero  risultare  delle 

difformità  rispetto  a  quanto  disposto  nel  presente  contratto  nonché  sulle 
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modalità di svolgimento del servizio, Tema Srl dovrà provvedere ad eliminare 

le disfunzioni rilevate, pena l’applicazione delle penalità. 

La Ditta potrà incorrere nel pagamento di una penalità pari a € 100,00 per 

ogni giorno di ritardo nella presentazione dei reports dovuti, completi in ogni 

loro  parte,  fatta  salva  la  risoluzione  contrattuale  nei  casi  previsti  ai  sensi 

dell’Art. 1456, 2° Comma del Codice Civile, previa diffida ad adempiere ed 

impregiudicata ogni azione per il risarcimento del danno.

L’applicazione  della  penale  sarà  preceduta  da  formale  contestazione 

tempestivamente comunicata dalla Civica Amministrazione anche via fax o a 

mezzo e-mail, a Tema srl la quale dovrà provvedere quanto prima, comunque 

nei  termini  assegnati,  a  risolvere  l’inadempimento.  L’importo  relativo 

all’applicazione della penale verrà detratto dal pagamento della fattura emessa 

oppure richiesto in pagamento per vie normali. L’importo complessivo delle 

penali  irrogate  ai  sensi  del  comma  precedente  nei  casi  previsti  non  può 

superare  il  10  % dell’importo  contrattuale.  Qualora  i  ritardi  siano  tali  da 

comportare una penale di importo superiore alla  predetta percentuale  trova 

applicazione quanto previsto in materia di risoluzione del contratto.

Articolo 6. Risoluzione del contratto

E’ facoltà dell’Amministrazione Comunale risolvere il presente contratto ai 

sensi degli artt. 1453 – 1454 del Codice Civile previa diffida ad adempiere 

qualora Tema srl non adempia agli obblighi assunti con la stipula del contratto 

con la  perizia  e  la  diligenza  richieste  nella  fattispecie,  ovvero per  gravi  e 

reiterate  violazioni  degli  obblighi  contrattuali  o  per  gravi  e/o  reiterate 

violazioni  e/o  inosservanze  delle  disposizioni  legislative  e  regolamentari, 
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ovvero qualora ancora siano state riscontrate irregolarità non tempestivamente 

sanate che abbiano causato disservizio per la Civica Amministrazione, ovvero 

vi  sia  stato  grave  inadempimento  della  Ditta  stessa  nell’espletamento  del 

servizio di cui al presente contratto.

La risoluzione del contratto in ogni caso non pregiudica il diritto del Comune 

al risarcimento dei danni subiti a causa dell’inadempimento.

Il Comune ha altresì  la facoltà di recedere dal presente contratto per gravi 

motivi  estranei  e  non dipendenti  all’Amministrazione  che  possano sorgere 

successivamente  alla  firma  del  presente  contratto,  previo  pagamento  del 

compenso  dovuto  per  il  servizio  prestato  fino  al  momento  del  recesso 

medesimo e senza che lo stesso abbia diritto ad alcun indennizzo.     

Articolo 7. Condizione risolutiva antimafia

Le Parti si danno reciprocamente atto che il presente atto è risolutivamente 

condizionato, in danno dell’Impresa stessa, qualora alla presentazione da parte 

della  Prefettura  competente,  dell’informazione  antimafia,  risultassero 

circostanze ostative alla costituzione di rapporti contrattuali con la pubblica 

Amministrazione.

Articolo 8. Condizione D.U.R.C.

Il presente contratto presuppone, nelle more del rilascio del Documento Unico 

di  Regolarità  Contributiva,  l’assenza  di  gravi  irregolarità  contributive 

definitivamente  accertate,  tali  da  pregiudicare  la  validità  del  rapporto 

negoziale.

Ai sensi e per gli effetti del comma 5 dell’art. 3 della Legge n. 136/2010 e 

s.m.i. il C.I.G. attribuito alla fornitura è_____________________. 
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I  pagamenti  saranno  effettuati  mediante  l’emissione  di  bonifico  bancario 

presso la BANCA_________________, filiale Genova 03183 Piazza Fontane 

Marose - Codice IBAN IT80 D030 6901 4601 0000 0005 904 - dedicato in 

via esclusiva alle commesse pubbliche ai sensi del comma 1 art. 3 del D.Lgs, 

n. 163/2006 e s.m.i..

Le persone titolari o delegate a operare sul suddetto conto bancario sono: 

1) _________________nato  a  _____________(____)  il  __/___/19__, 

codice fiscale:_______________________

2) _________________nato  a  ______________  (___)  il  ___/__/19___, 

codice fiscale: ______________________

L’Impresa  TeMA  S.r.l.  s’impegna  a  comunicare,  ai  sensi  del  comma  7 

dell’art.  3  della  Legge  136/2010  e  s.m.i.,  entro  sette  giorni,  al  Comune 

eventuali modifiche degli estremi indicati

L’impresa TeMA S.r.l., si assume gli obblighi di tracciabilità contenuti nella 

Legge n.  136/2010 così  come modificata  dalla  Legge numero  217 del  17 

dicembre 2010 di conversione del Decreto legge n. 187/2010.

Ai  sensi  dell’art.  3  della  Legge  n.  136/2010  e  s.m.i.  tutti  i  movimenti 

finanziari relativi al presente appalto devono essere registrati sui conti correnti 

dedicati  anche  in  via  non  esclusiva  e,  salvo  quanto  previsto  al  comma  3 

dell’art.  3  della  Legge  n.  136/2010  e  s.m.i.,  devono  essere  effettuati 

esclusivamente  tramite  lo strumento  del  bonifico  bancario  o postale  o  con 

strumenti  diversi  purché  idonei  a  garantire  la  piena  tracciabilità  delle 

operazioni.  In  particolare  i  pagamenti  destinati  ai  dipendenti,  consulenti  e 

fornitori  di  beni  e  servizi  rientranti  tra  le  spese  generali,  nonché  quelli 
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destinati  all’acquisto  di  immobilizzazioni  tecniche  devono  essere  eseguiti 

tramite  conto  corrente  dedicato  anche in  via  non esclusiva  alle  commesse 

pubbliche, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla 

realizzazione degli interventi.

In particolare, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di 

pagamento  devono  riportare  per  ciascuna  transazione  posta  in  essere  in 

relazione al presente contratto il codice identificativo dell’affidamento (CIG) 

____________________di cui al presente articolo.

Articolo 9. Garanzie

A garanzia della perfetta esecuzione del servizio e dell’osservanza di tutte le 

norme  contrattuali  il  Comune  di  Genova  si  riserva  di  procedere  alla 

liquidazione  finale  solo  dopo  l’avvenuta  emissione  dell’attestazione  di 

regolare esecuzione delle prestazioni. 

Articolo 10. Responsabilità verso terzi ed assicurazione

Tema Srl assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto 

riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse 

arrecare a terzi  in conseguenza dell’esecuzione del servizio e delle  attività 

connesse, sollevando il Comune di Genova da ogni responsabilità al riguardo; 

essa si impegna a presentare alla Direzione Mobilità la polizza assicurativa 

così  come  previsto  all’art.  13  del  Capitolato  Speciale  suddetto  che  tenga 

indenne  il  Comune  dai  rischi  derivanti  dall’esecuzione  delle  prestazioni 

nonché per responsabilità civile verso terzi.

Articolo 11. Subappalto

Non è ammesso il subappalto.
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Articolo 12. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e 

assistenza

La  Società  Tema  Srl  come  sopra  costituita  si  obbliga  ad  applicare 

integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale del lavoro e 

negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per 

la località dove sono eseguite le prestazioni. Essa si impegna a trasmettere al 

Comune,  prima  dell’inizio  del  Servizio  la  documentazione  di  avvenuta 

denunzia  agli  Enti  Previdenziali,  ove  necessario,  Assicurativi  ed 

antinfortunistici. La Società è altresì obbligata a rispettare tutte le norme in 

materia  retributiva,  contributiva,  previdenziale,  assistenziale,  assicurativa, 

sanitaria,  di  solidarietà  paritetica,  previste  per  i  dipendenti  dalla  vigente 

norma, con particolare riguardo a quanto previsto dalla legislazione vigente.

Per  ogni  inadempimento  rispetto  agli  obblighi  di  cui  al  presente  articolo, 

accertato dagli Enti competenti che ne richiedano il pagamento, il Comune di 

Genova  effettua  trattenute  su  qualsiasi  credito  maturato  a  favore 

dell’appaltatore per l’esecuzione delle prestazioni .

Articolo 13. Divieto di cessione di contratto

E’ vietata la cessione totale o parziale del contratto. Se questa si verificherà 

l’Amministrazione avrà diritto di dichiarare risolto il Contratto per colpa della 

Ditta Affidataria restando impregiudicato il diritto di ripetere ogni eventuale 

ulteriore danno dipendente da tale azione.

Articolo 14. Cessione del credito

E’ consentita la cessione del credito già maturato, purché la stessa sia stata 

regolarmente notificata alla Civica Amministrazione e dalla stessa accettata..
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Articolo 15. Tutela della Privacy

Ai  sensi  della  vigente  normativa  in  materia  di  privacy  e  tutela  della 

riservatezza nell’effettuazione del trattamento dei dati personali, affinché sia 

garantito  un adeguato  e  controllato  trattamento  dei  dati  personali,  la  Ditta 

aggiudicataria si obbliga a :

1) operare  il  trattamento  dei  dati  personali  di  proprietà  del  Comune  di 

Genova ai soli fini dell’espletamento dell’incarico ricevuto;

2) adempiere nella forma più ampia e completa agli obblighi previsti dal 

Codice per la protezione dei dati personali;

3) rispettare  le  istruzioni  specifiche  eventualmente  ricevute  per  il 

trattamento  dei  dati  personali  o  integrazione  delle  procedure  già  in 

essere ed in particolare provvedere alla pronta cancellazione di tutti i 

dati  presenti  sui  supporti  fisici  non  riparabili  di  cui  provvede  alla 

sostituzione nell’ambito del servizio;

4) informare  immediatamente  il  Comune  di  Genova,  quale  titolare  del 

trattamento, in caso di situazioni anomale o di emergenze.

Articolo 16. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale

Tutte le spese alle quali  darà luogo il  presente atto,  inerenti  e conseguenti 

(imposte, tasse, diritti di segreteria, ecc) sono a carico di Tema Srl che vi si 

obbliga. 

Ai fini fiscali si dichiara che le prestazioni di cui al presente contratto sono 

soggetti all’imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in 

misura fissa ai sensi dell’art.  40 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.Tutti  gli 

allegati al presente atto sono da ritenersi quale parte integrante e sostanziale di 
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esso.     

Articolo 17. Controversie

Tutte  le  controversie  che  dovessero  sorgere  tra  le  parti  in  riferimento 

all’interpretazione,  esecuzione,  scioglimento  del  presente  contratto  e  del 

sotteso rapporto giuridico con esso dedotto saranno devolute alla competente 

Autorità Giudiziaria – Foro esclusivo di Genova.

La Stazione Appaltante 

Il Contraente:
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