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REP. N.  4306/2021 

REPUBBLICA ITALIANA 

COMUNE DI OLEGGIO- PROVINCIA DI NOVARA 

ATTO PUBBLICO AMMINISTRATIVO 

VARIAZIONE CONTRATTO IN ESSERE N. 4294 DEL 07/11/2019 PER LA GESTIONE DEL 

SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO DEL COMUNE DI OLEGGIO A SEGUITO 

DELL'APPLICAZIONE DELLE LINEE GUIDA ANTI CONTAGIO COVID-19 

L'anno DUEMILAVENTUNO, il giorno  VENTISEI  del mese di  APRILE  nell’Ufficio di 

Segreteria del Comune di Oleggio avanti a me,  AVV. GIOVANNI BOGGI  Segretario Generale  

del Comune di Oleggio, autorizzato ai sensi dell’art. 97 - comma 4 - lettera c) del D.Lgs. 267 

del 18.08.2000, a rogare nell’interesse del Comune gli atti ed i contratti in forma pubblica 

amministrativa,    sono comparsi i signori:  

Dott.ssa ANGELUCCI KATIA, nata a Novara il  16/02/1979 – C.F. NGLKTA79B56F952G –  

Responsabile P.O. dell’Area SERVIZI SOCIO-CULTURALI E ALLA PERSONA del Comune di 

Oleggio, la quale agisce in nome e per conto del  Comune di Oleggio con  sede in Oleggio, 

Via Novara n. 5, C.F. 00165200031 in virtù dell’atto di nomina del Sindaco n. 28 del 

29.12.2020  

E 

- DOTT. FONTANETO GIACOMO,   nato a Novara  il 23.03.1969 ,  e residente in Cressa,   Via 

Beato Giacobini n. 4 – C.F. FNTGCM69C23F952H, il quale agisce in nome e per conto della  

Società S.A.F. SOCIETA’ AUTOSERVIZI FONTANETO S.R.L.,  con sede in Cressa Via Novara n. 

12   – C.F e P.IVA 00113970032, in qualità di Legale rappresentante e Procuratore speciale,  

come risulta  dall’iscrizione della Camera di  commercio di  Novara   in atti depositata.  

PREMESSO 

Che con Delibera GC n.  260  del   14/12/2020 è stata approvata la  variazione del contratto 
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in essere n° rep. 4294 del 07/11/2019, avente come oggetto la gestione del servizio di 

trasporto scolastico del comune di Oleggio per gli anni scolastici 2019/2020-2020/2021;   

Considerato che in data 27/04/2020,  a causa dell’emergenza COVID-19, è stato redatto il 

verbale di sospensione dei servizi di trasporto scolastico affidato alla ditta S.A.F. SOC. 

AUTOSERVIZI FONTANETO SRL a partire dal 24 febbraio 2020, coincidente con la data di 

chiusura delle scuole; 

Dato atto che le modifiche al contratto possono essere effettuate in base all’art. 106 del D. 

Lgs 50/2016 e all’articolo 48 del D.L. 17/2020, riscritto dall’articolo 109 del D.L. 34/2020, 

che prevede: “…le pubbliche amministrazioni forniscono avvalendosi del personale 

disponibile, già impiegato in tali servizi, dipendente da soggetti privati che operano in 

convenzione, concessione o appalto, prestazioni in forme individuali domiciliari o a 

distanza (o rese) nel rispetto delle direttive sanitarie negli stessi luoghi ove si svolgono 

normalmente i servizi senza (creare) aggregazione. Tali servizi si possono svolgere secondo 

priorità individuate dall’amministrazione competente, tramite coprogettazioni con gli enti 

gestori, impiegando i medesimi operatori ed i fondi ordinari destinati a tale finalità, alle 

stesse condizioni assicurative (sinora previste), anche in deroga a eventuali clausole 

contrattuali, convenzionali, concessorie, adottando specifici protocolli che definiscano 

tutte le misure necessarie per assicurare la massima tutela della salute di operatori ed 

utenti…. Le prestazioni convertite in altra forma, previo accordo tra le parti secondo le 

modalità indicate al comma 1 del presente articolo, saranno retribuite ai gestori con quota 

parte dell’importo dovuto per l’erogazione del servizio secondo le modalità attuate 

precedentemente alla sospensione e subordinatamente alla verifica dell’effettivo 

svolgimento dei servizi. Sarà inoltre corrisposta un’ulteriore quota che, sommata alla 

precedente, darà luogo, in favore dei soggetti cui è affidato il servizio, ad una 

corresponsione complessiva di entità pari all’importo già previsto, al netto delle eventuali 
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minori entrate connesse alla diversa modalità di effettuazione del servizio stesso….”. 

Vista la necessità di riorganizzare il servizio di trasporto scolastico con l’inizio del nuovo 

anno scolastico 2020/2021, secondo quanto previsto dalla Linee Guida ministeriali sul 

trasporto scolastico e in base agli orari delle lezioni dei vari plessi scolastici comunicati 

dall’Istituto Comprensivo “Verjus” con note del 02/09/2020 prot. 18662 e del 04/09/2020 

prot.18881;  

TUTTO CIO’ PREMESSO 

Tra  il Comune di Oleggio, come sopra rappresentato e il Dott. FONTANETO GIACOMO si 

conviene e si stipula quanto segue: 

1. I sopra nominati contraenti dichiarano di riconoscere e confermare la premessa 

narrativa come parte integrante del presente contratto. 

2. La  Responsabile P.O.. dell’Area SERVIZI SOCIO-CULTURALI E ALLA PERSONA 

ANGELUCCI  KATIA in rappresentanza del Comune, demanda ed accolla al Sig. 

GIACOMO FONTANETO  in qualità di Legale rappresentante  della  Società S.A.F. 

SOCIETA’ AUTOSERVIZI FONTANETO S.R.L.,  con sede in Cressa Via Novara n. 12   – C.F 

e P.IVA 00113970032, che accetta, La VARIAZIONE CONTRATTO IN ESSERE N. 4294 DEL 

07/11/2019 PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO DEL COMUNE 

DI OLEGGIO A SEGUITO DELL'APPLICAZIONE DELLE LINEE GUIDA ANTI CONTAGIO 

COVID-19  

3. In particolar modo verranno apportate modifiche in merito: 

• Al termine della durata, che sarà posticipata di n. 4 mesi, portando la scadenza 

contrattuale a dicembre 2021,  al fine di sopperire alla mancata fruizione forzata 

nei mesi precedenti a causa dell’emergenza COVID-19; 

• All’importo contrattuale, dati i maggiori costi, legati all’erogazione del servizio, 

secondo quanto previsto dalle linee guida per il contenimento della diffusione del 
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virus Covid-19 in merito al trasporto pubblico: l’importo contrattuale iniziale di € 

161.642,88 oltre IVA 10% per complessivi € 177.807,17, sarà implementato di € 

25.952,27 oltre IVA 10% per complessivi € 28.547,50, da corrispondere dietro 

presentazione di regolare specifica fattura elettronica relativa a questi aumenti 

contrattuali, derivanti dai maggiori costi per il Comune di Oleggio, a causa delle 

diverse modalità di erogazione del servizio per l’emergenza COVID -19. 

4. Le parti rinviano alle restanti disposizioni e articoli del Contratto rep. n. 4294 del 7 

novembre 2019, per quanto non previsto nella presente appendice contrattuale. 

5. Le parti danno atto che a garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi derivanti dal 

presente contratto è stata estesa la validità della polizza fidejussoria in essere n. 

54/32264AZ rilasciata  da Sara Assicurazioni S.p.A. –Agenzia di Arona come da 

quietanza QZb11932264AZ del 20 aprile 2021 agli atti depositata  

6. Le spese del presente atto, nessuna esclusa, sono a carico del soggetto Appaltatore. 

L’imposta di  registrazione è quantificata in misura fissa per un importo di € 200,00 ai sensi 

dell’art. 40 del D.P.R. 26.04.1986,  n. 131 e s.m.i.,  mentre l’imposta di Bollo, ai sensi del 

D.M. 22.2.2007, è quantificata in modo forfettario per un importo di € 45,00.=. Tali imposte 

vengono assolte con modalità telematica.  

Io Segretario Generale del Comune di Oleggio ho ricevuto il presente atto, scritto con mezzi  

elettronici da  persona  di mia  fiducia  composto da  n. 3 (tre)  facciate video intere e la 

quarta facciata composta da 17 righe, escluse le firme,  presenti nella quarta facciata, del 

quale ho dato lettura alle parti  che, lo hanno dichiarato conforme alla loro volontà e 

pertanto viene approvato e sottoscritto con modalità digitale. 

IL  RESPONSABILE P.O. AREA SERVIZI SOCIO-CULTURALI E ALLA PERSONA 

 f.to con modalità digitale ANGELUCCI KATIA 

LA  DITTA S.A.F. SOCIETA’ AUTOSERVIZI FONTANETO S.R.L.     
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f.to con modalità digitale FONTANETO GIACOMO 

IL SEGRETARIO GENERALE - UFFICIALE ROGANTE 

f.to con modalità digitale  AVV. GIOVANNI BOGGI   

 


