
 REPERTORIO.  n. 139 del 02/02/2016 

ATTO INTEGRATIVO CONTRATTO DI SERVIZIO- codice CIG 6565801E60 
 

Tra 
 

Regione Calabria (Cod. Fisc.: 02205340793), in persona del Dirigente Generale pro tempore del 
Dipartimento n. 6  “Infrastrutture - Lavori Pubblici - Politiche della Casa - E.R.P. - A.B.R. - Risorse Idriche - 
Ciclo integrato delle Acque”, ing. Domenico Pallaria, nato a  Curinga (CZ) il 12/01/1959 (di seguito indicata 
come Regione);  -ente affidante 

e 

La Società consortile CO.ME.TRA – “Consorzio Meridionale Trasporti” (Partita IVA 2821420797), 
con sede in Cosenza Piazza Autolinee n. 36in persona del suo legale rappresentante Dott. Marco 
D’Onofrio nato a Roma il 02/07/1958 CF. DNFMRC58L02H501B -   affidatario 
 
 
Premesso che: 
• il rapporto contrattuale è stato regolato fino al 30.09.2013 con atto rep. n. 1527 del 30/07/2013, il cui 
schema è stato approvato dalla Giunta Regionale con D.G.R. n.173del 20/05/2013, così come modificata 
con D.G.R. n. 229 del 27/06/2013; 
• l'oggetto della prestazione per il successivo periodo dal 01/10/2013 al 10/11/2013 èstato definito dalla 
Giunta Regionale con D.G.R. n. 336 del 30/09/2013 e con D.G.R. n.416 del 11/11/2013, che si intendono qui 
integralmente riportate; 
• l'oggetto della prestazione per il successivo periodo dal 11.11.2013 al 31.12.2013 èstato definito dalla 
Giunta Regionale con D.G.R. n. 468 del 09/12/2013 che si intendequi integralmente riportata; 
• che con atto integrativo n. rep. 450del 24/03/2014è stato rideterminata la scadenza dell’affidamento con 
termine al 31/12/2015; 
•che con D.D.G. n. 16716 del 30/12/2015 è stata disposta la proroga consensuale degli affidamenti per il 
trasporto pubblico locale su gomma ex art.5, paragrafo 5, del regolamento europeo 1370/2007 e 
l’approvazione del relativo schema di atto integrativo; 
• che nel verbale sottoscritto in data 28/12/2015 dalla Società Consortile è stato manifestato il consenso 
alla prosecuzione dell’affidamento alle medesime condizioni dei contratti di servizio già sottoscritti e dei 
relativi atti integrativi regolanti il rapporto giuridico con l’ente affidante. 
Le parti stipulano quanto segue: 

Art. 1 
La proroga consensuale avrà durata di due anni decorrenti dal 1.1.2016, durante i quali l’affidamento verrà 
disciplinato alle medesime condizioni fissate nei contratti sottoscritti, da ultimo, nel 2013 e nei relativi atti 
integrativi vigenti. 

Art. 2 
I programmi di esercizio saranno determinati dal soggetto Committente annualmente e nei limiti delle 
disponibilità del bilancio di previsione degli anni 2016-2017. 

Art.3 
La proroga è sottoposta alla condizione risolutiva dell’affidamento dei medesimi servizi ai sensi del 
paragrafo 3 dell’art. 5 del citato Regolamento (CE) n.1370/2007. 

 
Art. 4 

Il verificarsi delle condizioni di cui all’art. 3 non comporta alcun indennizzo o ulteriore onere a carico della 
Regione. 

Art. 5 
Nel rispetto delle condizioni di contratto e di proroga, di cui agli articoli precedenti, le parti dichiarano che 
intendono provvedere al perseguimento degli obiettivi di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 2 della legge regionale 
n. 35/2015. 
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Art. 6 
Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d’uso. Eventuali spese oneri e sanzioni relative alla 
registrazione del presente atto sono a carico della Società Consortile.   
 
Il presente atto è sottoscritto mediante l’apposizione della firma digitale ai sensi dell’art. 24 del  

  D.lgs. n.82 del 07/03/2005 – Codice dell’Amministrazione Digitale. 

 
Catanzaro, lì 02.02.2016 

Per la Società Consortile                                                                                                 Per L’Ente Affidante 

Dott. Marco D’Onofrio                                                        Ing. Domenico Pallaria 


