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L'anno duemilaquattordici addì cinque del mese di febbraio nella Residenza Municipale, si è riunita la Giunta 
Comunale. 
 
 
Eseguito l'appello risultano: 
 

n. Nome Funzione Presenti 

1 MARI GINETTO Sindaco Presente 

2 
GHIRARDINI 
GABRIELLA 

Vice Sindaco e assessore Presente 

3 BRUGNOLI NICOLA assessore Presente 

4 D'AMELIO PAOLA assessore Presente 

5 MONICA LAURA assessore Presente 
 

 5  

 
 
 

Assiste Il Vice Segretario Comunale  Dott.ssa Franca Pavarani. 
Il Sig.MARI GINETTO  nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e, constatata la legalità 
dell’adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la giunta a deliberare sugli oggetti iscritti all’ordine del 
giorno. 
 
 
 



OGGETTO: PRESA D'ATTO DELLA PROROGA FINO AL 31/12/1 4 DEL CONTRATTO DI 
SERVIZIO FRA SMTP E TEP SPA E IMPEGNO DI SPESA PER FAR FRONTE AL 
CORRISPETTIVO CONTRATTUALE  
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
ESAMINATA la proposta di delibera di cui all’oggetto e preso atto dei pareri espressi ai sensi 
dell’art. 49 del D. Legs. 267/2000 
 
PREMESSO che: 

- SMTP s.p.a. è incaricata della Funzione di Agenzia Locale della Mobilità ai sensi dell’art. 19 
della L.R. 30/1998 e s.m.i, come da statuto della stessa società approvato con delibere del 
Consiglio Provinciale n. 114 del 15.12.2000  e del Consiglio Comunale di Parma n. 384/94 
del 21.12.2000; 

- Nella sua veste di agenzia locale della mobilità SMTP s.p.a. era firmataria, unitamente alla 
Provincia di Parma ed al Comune di Parma, dell’accordo di programma con la Regione 
Emilia Romagna, per i servizi minimi autofilotranviari per il triennio 2004/2006, nonché 
destinataria dei contributi in conto esercizio per i servizi minimi erogati dalla stessa Regione 
Emilia-Romagna; 

- Ai sensi di quanto previsto dalla Legge RER n. 30/1998 e s.m.i., SMTP s.p.a. ha 
provveduto ad esperire una gara per l’aggiudicazione della gestione dei servizi di trasporto 
pubblico nel bacino di Parma, per il triennio 2004-2007, allegando un programma di 
esercizio descrittivo dei servizi minimi finanziati dal contributo regionale e prevedendo la 
possibilità di far eseguire al gestore, alle condizioni previste dal contratto, l’esecuzione di 
servizi integrativi rispetto a quelli minimi eventualmente richiesti da Enti diversi; 

- A seguito di tale gara è stato stipulato tra SMTP s.p.a. e Tep s.p.a. un contratto di servizio 
avente durata dal 01 marzo 2005 al 29.02.2008, prorogato alla scadenza fino al 28 febbraio 
2011; 

- Questo Ente, in data 30 maggio 2008, ha sottoscritto con SMTP s.p.a. convenzione per 
l’erogazione dei seguenti Servizi di Trasporto Pubblico Integrativi nel territorio di interesse 
del Comune di Traversatolo:  

 
a) Prolungamento delle linee urbane n°11 a Traversetolo con una coppia di corse ogni 

ora nei giorni feriali dal 01 settembre al 30 giugno e con una coppia di corse ogni 
due ore circa dal 01 luglio al 31 agosto, per una percorrenza stimata su base annua 
di km. 60.000; 

b) Prolungamento della linea urbana n.11 a Castione Baratti con 3 coppie di corse nei 
giorni feriali del periodo invernale (scolastico), per una percorrenza stimata su base 
annua di km. 3.828; 

c) Prolungamento della linea urbana n.12 a Traversetolo, con una coppia di corse ogni 
due ore, nei giorni feriali del periodo invernale (scolastico), per una percorrenza 
stimata su base annua di km.27.479; 

d) Compartecipazioni alla spesa per il prolungamento della linea urbana n.12 a 
Lesignano de’ Bagni, che interessa anche il Comune di Traversetolo, nel periodo 
estivo, per una percorrenza stimata su base annua di km.1.899; 

e) Compartecipazione alla spese per l’esercizio della linea di bacino scolastica 
Monticelli Terme – Traversetolo – Lesignano de’ Bagni – Langhirano 
(pedemontana) per una percorrenza stimata su base annua di km. 4.923; 

 
RICHIAMATE le delibere di seguito indicate, con le quali, per le motivazioni nelle stesse contenute 
e da intendersi qui integralmente riportate, sono state approvate proroghe alla convenzione in 
essere tra SMTP e il Comune di Traversatolo per l’erogazione di Servizi di Trasporto Pubblico 
integrativi nel territorio di interesse del Comune, alle stesse condizioni economiche e contrattuali in 
essere:  



a) delibera della Giunta  Comunale n. 17 del 22.02.2011 “Servizio di prolungamento delle 
linee urbane di trasporto pubblico n.11 e 12 - convenzione con Smtp spa di Parma per la 
gestione dei servizi trasporto pubblico locale – proroga fino al 31/12/2011.” 

b)  delibera di Giunta Comunale n.163 del 29/11/11 “Convenzione fra Smtp ed il Comune di 
Traversatolo per l’erogazione di servizi di trasporto pubblico integrativi nel territorio di 
interesse del comune. Proroga” (al 29/2/12); 

c) delibera di Giunta Comunale n.15 del 28/2/2012 “Presa d’atto della proroga fino al 
30/6/2012 del contratto di servizio fra Smtp e Tep spa e modifica propria precedente 
deliberazione del 29/12/2011 “Convenzione tra Smtp  ed il Comune di Traversetolo per 
l'erogazione di servizi di  trasporto  pubblico integrativi nel territorio di interesse del 
comune. Proroga”; 

d) delibera di Giunta Comunale n.94 del 3/7/12 “Presa d’atto della proroga fino al 
301/12/2012 del contratto di servizio tra Smtp e Tep spa” 

e) determina n.48 del 12/2/13 “Presa d’atto della proroga fino al 31/12/13 del contratto di 
servizio fra Smtp e Tep spa e impegno di spesa per far fronte al corrispettivo contrattuale”  

VISTE:  
• La delibera di Consiglio Comunale di Parma n.103 del 17/12/13 “Affidamento del servizio di 

TPL dell’Ambito Taro (già bacino di Parma) alla scadenza dell’affidamento vigente – 
Proroga della Convenzione fra il Comune di Parma e SMTP Spa in relazione alla gestione 
del contratto di servizio TPL nel bacino di Parma fino al 31/12/2015”, con cui si da mandato 
a SMTP SPA di avviare le procedure finalizzate all’affidamento del servizio attraverso 
procedura concorsuale di tipo tradizionale e di prorogare, ai sensi dell’art.5 co 5 del 
Regolamento Europeo 1370/07, non oltre il 31/12/2015, il contratto di servizio attualmente 
in essere con Tep spa alle medesime condizioni economiche e contrattuali; 

• La delibera del Consiglio Provinciale n.77 del 18/12/13 “Servizio mobilità e trasporti – 
Sicurezza sul lavoro – Affidamento e proroga del servizio di Trasporto Pubblico Locale 
nell’Ambito Taro – Determinazioni” con cui si da mandato alla società SMTP spa di affidare 
il servizio di TPL dell’Ambito Taro (già bacino di Parma) attraverso procedura concorsuale 
di tipo tradizionale avviandone le procedure mediante pubblicazione nella Gazzetta 
Ufficiale dell’Unione Europea entro il mese di gennaio 2014 e si da mandato alla società 
Smtp di prorogare contestualmente, ai sensi dell’art.5 co 5 del Regolamento Europeo 
1370/07 e non oltre il 31/12/2015 il contratto di servizio attualmente in essere con Tep spa 
alle medesime condizioni economiche  e contrattuali; 

• La nota giunta al protocollo generale del Comune in data 24/12/2014 al n.22075 con la 
quale Smtp spa informa della proroga per il biennio 2014/2015 del contratto di servizio in 
corso con Tep spa per la gestione dei servizi di TPL nel bacino di Parma e con la quale 
chiede la proroga, per l’anno 2014, della convenzione in essere con il Comune di 
Traversatolo alle medesime condizioni economiche e contrattuali; 

 
CONSIDERATO: 

 
• che si ritiene di primario interesse per il territorio l’erogazione di servizi di trasporto pubblico 

integrativi rispetto a quelli minimi, per cui si propone di non interrompere il servizio e di 
approvare la proroga per l’anno 2014 della convenzione in corso; 

• che il Comune intende mantenere per l’anno 2014  
a) Prolungamento delle linee urbane n°11 a Traversetolo con una coppia di 

corse ogni ora nei giorni feriali dal 01 settembre al 30 giugno e con una 
coppia di corse ogni due ore circa dal 01 luglio al 31 agosto, per una 
percorrenza stimata su base annua di km. 60.000; 

b) Prolungamento della linea urbana n.11 a Castione Baratti con 3 coppie di 
corse nei giorni feriali del periodo invernale (scolastico), per una percorrenza 
stimata su base annua di km. 3.828; 

c) Prolungamento della linea urbana n.12 a Traversetolo, con una coppia di 
corse ogni due ore, nei giorni feriali del periodo invernale (scolastico), per 
una percorrenza stimata su base annua di km.27.479; 



d) Compartecipazioni alla spesa per il prolungamento della linea urbana n.12 a 
Lesignano de’ Bagni, che interessa anche il Comune di Traversetolo, nel 
periodo estivo, per una percorrenza stimata su base annua di km.1.899; 

e) Compartecipazione alla spese per l’esercizio della linea di bacino scolastica 
Monticelli Terme – Traversetolo – Lesignano de’ Bagni – Langhirano 
(pedemontana) per una percorrenza stimata su base annua di km. 4.923 

• che i corrispettivi contrattuali, per le stesse prestazioni attivate e  sopra riportate,   invariati 
rispetto alla convenzione attualmente in scadenza, erano così dettagliati: 

-  Linea 11    € 61.504,00 + IVA 10% 

- Castione Baratti   € 4.210,80 + IVA 10% 

- Linea 12    € 28.168,31 + IVA 10% 

- Linea 12 estiva   € 3.591,00 + IVA 10% 

- Pedemontana             € 7.114,95 + IVA 10% 
 

Totale Annuo   € 104.589,06 + IVA 10%; 
 
RITENUTO DOVEROSO prorogare la succitata convenzione per l’erogazione di servizi di trasporto 
pubblico per l’anno 2014 comportante una spesa  di € 104.589,06 iva 10 % esclusa;  
 
VISTO l’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 così come modificato dal D.L. 12/11/2010 n° 
187 dal titolo “Tracciabilità dei flussi finanziari”; 
 
RILEVATO che, per gli obblighi derivanti dalla sopra citata normativa sulla tracciabilità dei flussi 
finanziari, il presente affidamento è stato registrato sul portale dell’Autorità per la vigilanza sui 
contratti pubblici e reca il seguente CODICE IDENTIFICATIVO DI GARA 558807515F; 
 
CONSIDERATO di aver agli atti il Documento Unico di Regolarità Contributiva emesso in data 
24/01/2014 da Inail e risultante regolare sia per i versamenti INAIL che INPS; 
 

CON VOTI unanimi e favorevoli espressi in forma palese dai n.5 presenti e votanti; 
 

DELIBERA 
 

1) di prendere atto della delibera di Consiglio Comunale di Parma n.103 del 17/12/13 
“Affidamento del servizio di TPL dell’Ambito Taro (già bacino di Parma) alla scadenza 
dell’affidamento vigente – Proroga della Convenzione fra il Comune di Parma e SMTP Spa 
in relazione alla gestione del contratto di servizio TPL nel bacino di Parma fino al 
31/12/2015”, con cui si da mandato a SMTP SPA di avviare le procedure finalizzate 
all’affidamento del servizio attraverso procedura concorsuale di tipo tradizionale e di 
prorogare, ai sensi dell’art.5 co 5 del Regolamento Europeo 1370/07, non oltre il 
31/12/2015 il contratto di servizio attualmente in essere con Tep spa alle medesime 
condizioni economiche e contrattuali; 

 
2) di prendere atto della delibera del Consiglio Provinciale n.77 del 18/12/13 “Servizio mobilità 

e trasporti – Sicurezza sul lavoro – Affidamento e proroga del servizio di Trasporto Pubblico 
Locale nell’Ambito Taro – Determinazioni” con cui si da mandato alla società SMTP spa di 
affidare il servizio di TPL dell’Ambito Taro (già bacino di Parma) attraverso procedura 
concorsuale di tipo tradizionale avviandone le procedure mediante pubblicazione nella 
Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea entro il mese di gennaio 2014 e contestualmente si 
da mandato alla società Smtp di prorogare, ai sensi dell’art.5 co 5 del Regolamento 
Europeo 1370/07 e non oltre il 31/12/2015 il contratto di servizio attualmente in essere con 
Tep spa alle medesime condizioni economiche  e contrattuali; 

 



3) di prendere atto della comunicazione  di SMTP SPA giunta al protocollo generale del 
Comune in data 24/12/2014 al n.22075 con la quale informa della proroga per il biennio 
2014/2015 del contratto di servizio in corso con Tep spa per la gestione dei servizi di TPL 
nel bacino di Parma e con la quale chiede la proroga per l’anno 2014 della convenzione in 
essere con il Comune di Traversatolo, alle medesime condizioni economiche e contrattuali ; 

 
4) di adottare il presente atto di proroga, per il periodo di ulteriori dodici mesi e cioè dal 

1.1.2014 al 31/12/2014, della convenzione tra SMTP ed il Comune di Traversetolo, per 
l’erogazione di servizi di Trasporto Pubblico integrativi nel territorio di interesse del 
Comune, al fine di garantire la continuità di un servizio pubblico essenziale la cui 
interruzione provocherebbe gravi disagi alla popolazione del territorio; 

 
5) di dare atto che i corrispettivi contrattuali, per le stesse prestazioni attivate e in premessa 

riportate, rimarranno  invariati rispetto alla convenzione attualmente in scadenza, in 
complessivi annui € 104.589,06 + IVA 10% ; 

 
6) di dare mandato all’Ufficio Contratti del Comune di Traversetolo  di stipulare nuova 

convenzione mediante atto pubblico, per la durata 01/01/2014-31/12/2014, alle stesse 
condizioni indicate nella precedente, per l’importo di euro115.047,96  iva al 10% compresa; 

 
7)   di  demandare al Responsabile di servizio l’adozione del  relativo impegno spesa; 

 
8) Di ottemperare all'obbligo imposto dal DLgs n.33/2013 e in particolare all'art.23 disponendo 

la pubblicazione sul sito internet  dei dati sottoriportati in formato tabellare: 
 
Oggetto Presa d’atto delle proroga fino al 31.12.2014 del 

contratto di servizio fra SMTP e TEP SPA  
Contenuto sintetico Proroga contratto per erogazione servizi pubblici 

aggiuntivi 
Eventuale spesa prevista €104.589,06 + IVA 10%  

 
Estremi principali documenti contenuti nel 
fascicolo del provvedimento 

 comunicazione  di SMTP SPA  protocollo 
generale del Comune in data 24/12/2014 al 
n.22075 

 
SUCCESSIVAMENTE , ravvisata l’urgenza di provvedere in merito, ai sensi dell’art.134, 
comma 4 del Testo unico, mediante distinta e separata votazione, con voti favorevoli e 
unanimi, espressi in forma palese dai n.5 presenti e votanti, la GIUNTA COMUNALE  
 

DELIBERA 
 

di rendere, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, per le motivazioni espresse in 
premessa. 

 
 

 



Di quanto sopra e redatto il presente verbale, letto, approvato e sottoscritto. 
 
 Il Presidente Il Vice Segretario Comunale 
 
    Ginetto Mari      Dott.ssa Franca Pavarani 
 
 
 
 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE (art. 124, comma 1, D.Lgs. 18/08/2000 n. 267) 
 
Il sottoscritto certifica che il presente estratto del processo verbale è stato affisso, in copia conforme, all’albo pretorio di 
questo Comune dal __04/03/2014___  e vi rimarrà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi. 
 
          Il Funzionario Incaricato 
 
              Franca Pavarani 
 
 
 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno ____05/02/2014______ 
 
 
- Decorsi 10 giorni dalla dati di pubblicazione (art.134, comma 3, D.Legs. 18/08/2000 n.267) 
 
-XXXXDichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, 4° comma, D.Legs. 18/08/2000 n.267. 
 
 
 
                        Il Funzionario Incaricato 
 

         Franca Pavarani 
 
 
   
       
            
 
            


