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         REPUBBLICA ITALIANA 

COMUNE DI OLEGGIO 

Provincia di Novara 

REP. N.  4292 

CONTRATTO PER ATTIVAZIONE SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO 

PER IL PERIODO DAL 9 SETTEMBRE AL 31 OTTOBRE 2019. 

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

L'anno DUEMILADICIANNOVE, il giorno VENTICINQUE del mese di 

SETTEMBRE nell’Ufficio di Segreteria del Comune di Oleggio , avanti a me,  

DOTT. GUGLIOTTA MICHELE  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  personalmente comparsi i signori: 

1) BELLOTTI A.S. PAOLA, nata a Novara  il  22.12.1956 – residente in Novara 

Via Cefalonia n. 40 – C.F: BLLPLA56T62F952K - Responsabile  P.O. dell’Area 

Servizi Educativi ed alla Persona del Comune  di Oleggio - C.F.  00165200031 -,  

Via Novara, 5, la  quale agisce in nome, per conto  ed in rappresentanza del 

Comune medesimo ai sensi degli articoli 107 e 109 del D.Lgs. 18.08.2000 N. 267 e 

s.m.i. ed in forza del provvedimento del Dirigente Area Amministrativa n. 3 del 

23.05.2019;  

2)  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  DITTA 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  
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dall’iscrizione della Camera di  commercio di  Novara certificato   in data  

10/09/2019 in atti depositata. =================== 

Detti comparenti, della cui identità personale io Segretario sono certo, stipulano in 

forma pubblica,  quanto segue, rinunciando con il mio consenso alla presenza dei 

testimoni. ================================= 

PREMESSO 

Che con determinazione  n 99 del 12/08/2019 , stante la necessità di  garantire 

l’interesse pubblico e l’avvio del servizio scuolabus per l’anno scolastico 

2019/2020, in attesa di esperire le procedure di gara già avviate con determinazione 

n.98 del 08/ 08/2019 per l’affidamento del servizio  per il periodo  novembre 2019 

giugno 2021, il Responsabile del Servizio si è avvalso della possibilità, prevista 

all’art. 36 comma 2 lett.a) del D.L.gs 50/2016, di affidare  direttamente  il servizio  

di trasporto scolastico  per gli alunni della scuola dell’infanzia, primaria e 

secondaria di 1° grado per il periodo dal 9 settembre al 31 ottobre 2019 alla ditta 

S.A.F. Società Autoservizi Fontaneto s.r.l. di Cressa; 

Vista la richiesta di preventivo  trasmessa alla sopra citata ditta in data 12/08/2019 

tramite piattaforma  ASMECOMM ; 

Preso atto che  la ditta S.A.F. Società Autoservizi Fontaneto s.r.l.  tramite la 

piattaforma ASMECOMM in data 14 agosto 2019 ha inviato la propria offerta 

comprensiva  della documentazione amministrativa richiesta  e dell’offerta 

economica pari ad € 18.698,13 oltre ad IVA; 

Considerata  l’urgenza  e la necessità  di garantire  l’avvio del  servizio scuolabus  

con l’inizio del nuovo anno scolastico ( 9 settembre p.v.), si è  ritenuto  ai sensi 

dell’art.32, comma 13 del D.lgs. 50/2016,  di  procedere all’esecuzione anticipata 

del servizio oggetto del presente appalto, nelle more della stipula  del contratto.  
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Che con determinazione  n. 104  del 21.08.2019  si provvedeva ad aggiudicare in 

via definitiva alla Ditta S.A.F. SOCIETA’ AUTOSERVIZI FONTANETO S.R.L.,  

con sede in Cressa Via Novara n. 12,    la gestione del SERVIZIO TRASPORTO 

SCOLASTICO  PER  GLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA, 

PRIMARIA E SECONDARIA DI  1° GRADO PER IL PERIODO DAL 9 

SETTEMBRE AL 31 OTTOBRE 2019,  PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI 

€ 18.698,13  più I.V.A. 10% pari ad € 1.869,82 e così per complessivi €. 

20.567,95.============================= 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

Tra  il Comune di Oleggio, come sopra rappresentato ed il Sig. FONTANETO 

GIACOMO, per conto della DITTA S.A.F. SOCIETA’ AUTOSERVIZI  

FONTANETO S.R.L.  con sede in Cressa Via Novara n. 12,   si conviene e si 

stipula quanto segue: 

1) I sunnominati contraenti dichiarano di riconoscere e confermare la premessa 

narrativa come parte integrante del presente contratto; 

2) Il Responsabile P.O. dell’Area Servizi Educativi ed alla Persona sig.ra Bellotti 

a.s.  Paola, in rappresentanza del Comune, demanda ed accolla al Sig. 

FONTANETO Giacomo   nella sua qualità di Legale rappresentante  e Procuratore 

speciale  della    DITTA S.A.F. SOCIETA’ AUTOSERVIZI FONTANETO S.R.L.,  

con sede in Cressa Via Novara n. 12, che accetta, l’appalto del SERVIZIO DI 

TRASPORTO SCOLASTICO – PER IL PERIODO 9 SETTEMBRE – 31 

OTTOBRE 2019,  e con la sottoscrizione del Contratto di Comodato d’uso dello 

scuolabus di proprietà comunale. ================================= 

3) L’appalto viene concesso ed accettato sotto l’osservanza piena, assoluta ed 

inscindibile delle norme, condizioni, patti e modalità dedotte dalle  determinazioni 
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del Responsabile di Settore n. 99/2019, n. 104/2019,    e dal capitolato d’appalto 

allegato al presente atto a formarne parte integrante e 

sostanziale.======================================   

4) Il corrispettivo dovuto dal Comune all’assuntore del servizio   per  il pieno e 

perfetto  adempimento del  contratto riferito al periodo PER IL PERIODO 9 

SETTEMBRE – 31 OTTOBRE 2019 ,  viene fissato in  € 18.698,13  più I.V.A. 

10% pari ad € 1.869,82 e così per complessivi €. 20.567,95 

(ventimilacinquecentosessantasette/95)   

5) Si dà atto che  la    DITTA S.A.F. SOCIETA’ AUTOSERVIZI FONTANETO 

S.R.L.,  con sede in Cressa Via Novara n. 12,  ha presentato la cauzione definitiva  

ai  sensi   dall’art. 113 comma 1  e art. 75 comma 7 del D.Lgs. 163/2006  mediante 

polizza  fidejussoria n. 54/17391KA   emessa da Sara Assicurazioni – ag. di Arona 

in data 10.02.2017  , successivamente rinnovata con emissione di appendice  a 

polizza definitiva  in data 10.08.2019 ; 

6) In  caso di inadempienze contrattuali, l’Amministrazione del Comune stipulante 

avrà diritto di valersi di propria autorità  della cauzione come sopra prestata  e la 

DITTA S.A.F. SOCIETA’ AUTOSERVIZI FONTANETO S.R.L.  dovrà 

reintegrarla nel termine che le sarà prefisso qualora il Comune abbia dovuto, 

durante l’esecuzione del contratto,   valersi di tutto o in parte di 

essa.=================================== 

7)  La Ditta appaltatrice  ha prodotto polizza assicurativa N. 746397835 

  emessa da  UNIPOL SAI  - agenzia generale di Novara - Gautieri  con quietanza 

di pagamento in data   29.03.2019  a copertura dell’espletamento del servizio di 

trasporto scolastico, oltre che per il difetto di custodia di minori e/o incapaci 

secondo gli articoli n. 2047 e 2048 del codice civile    in atti 
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depositata.============= 

8) La  Ditta  S.A.F. SOC. AUTOSERVIZI FONTANETO ha presentato in data 

11settembre 2019 dichiarazione sostitutiva di certificazione  in base alle 

disposizioni previste dal D.Lgs. 39/2014 attestante che tutto il personale alle 

proprie dipendenze impegnato nelle attività di trasporto scolastico non ha  riportato 

condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-

quinquies e 609 undecies del codice penale, ovvero irrogazione di sanzioni 

interdittive all’esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con 

minori ed in atti depositata.==============  

9) La DITTA S.A.F. SOCIETA’ AUTOSERVIZI FONTANETO S.R.L. è in 

possesso del  Mod. D.U.R.C.   conservato in atti.======================== 

10)  Si dà atto che a carico della  DITTA S.A.F. SOCIETA’  AUTOSERVIZI  

FONTANETO  S.R.L., non si provvederà  a richiedere certificazione “antimafia” in 

quanto il valore complessivo non supera € 155.000,00=  (art. 1  D.P.R. 03.06.1998 

n. 252 e s.m.i.).============================ 

11) Al  fine di non incorrere nella nullità del contratto di SERVIZIO TRASPORTO 

SCOLASTICO PER IL PERIODO 9 SETTEMBRE – 31 OTTOBRE 2019  

–la ditta   S.A.F. SOCIETA’ AUTOSERVIZI FONTANETO S.R.L.,   con  sede in 

Cressa Via Novara n. 12, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi 

finanziari di cui all’art. 3 della legge n. 136 del  13 agosto 2010, e successive 

modifiche,  così come da dichiarazione in data 11 settembre 2019 in atti depositata, 

evidenziando altresì che il N. CIG assegnato al presente procedimento è 

Z42297CFF7.============================================ 

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 del D.M.LL.PP. n. 145/2000 le persone 

autorizzate a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o saldo, 
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anche per effetto di eventuali cessioni di credito preventivamente riconosciute dal 

Comune  sono: Locatelli Ermanna – Ferrari Rosangela – Fontaneto Giacomo – 

Fontaneto Luigi ================= 

I pagamenti saranno effettuati presso: 

IBAN IT03S0306945399100000000322 

12) Agli  effetti del presente contratto,  la ditta  aggiudicataria elegge il proprio 

domicilio in  Cressa Via Novara n. 12. ==================== 

13) E’ fatto divieto assoluto di cedere o subappaltare in tutto o in parte il servizio 

assunto, pena l’immediata rescissione del contratto e il risarcimento dei danni.  

14) I pagamenti verranno effettuati a seguito di presentazione di regolare fattura nei 

termini di legge e secondo quanto previsto  all’art. 10 del capitolato 

d’appalto.====================================== 

15) Il Responsabile dei   Servizi educativi ed alla  persona potrà verificare il 

funzionamento del servizio, l’osservanza degli obblighi contrattuali, degli orari di 

partenza dai capolinea, di percorrenza, di fermata, di arrivo alle sedi scolastiche e 

di partenza dalle sedi medesime per i servizi di ritorno. In caso di inadempienze 

verranno applicate le penalità di cui all’art. 13 del capitolato 

d’appalto.==============================================  

16) Il  contraente è tenuto all’osservanza delle disposizioni,  applicabili  se  

compatibili    con il rapporto contrattuale, del Codice di comportamento dei 

dipendenti comunali, ai sensi dell’art. 2, comma 3, del  D.P.R. 16.04.2013 n. 62,   

approvato con deliberazione di G.C. n. 274 in data 12.12.2013.====== 

La violazione delle disposizioni previste dal suddetto codice, se compatibili con il  

rapporto contrattuale,  previo accertamento, comporterà la risoluzione del 

contratto.=========================================== 
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17)  Oltre all’osservanza di tutte le norme specifiche del presente contratto e del 

capitolato d’appalto allegato al presente atto a formarne parte integrante e 

sostanziale, l’aggiudicataria avrà l’obbligo di osservare tutte le disposizioni delle 

leggi e dei regolamenti in vigore o che venissero emanati nel corso del servizio.  

18) Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti,  sono  a totale 

carico della ditta  aggiudicataria. ============================= 

Ai fini della registrazione l’imposta di Bollo per l’importo di  € 45,00, ai sensi del 

D.M. 22.2.2007, e l’imposta di registrazione in misura fissa di € 200,00, ai sensi 

dell’art. 40 del D.P.R. 26.04.1986 N. 131 e s.m.i., trattandosi di  prestazioni 

soggette all’I.V.A., 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. 7 (sette) facciate 

compresa la presente, 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  RESP. P.O. AREA SERVIZI EDUCATIVI ED ALLA PERSONA 

f.to con modalità digitale A.S. BELLOTTI PAOLA 

LA  DITTA S.A.F. SOCIETA’ AUTOSERVIZI FONTANETO S.R.L.     

f.to con modalità digitale FONTANETO GIACOMO 

IL SEGRETARIO  ROGANTE:  

f.to con modalità digitale DOTT. MICHELE GUGLIOTTA 


