
DETERMINAZIONE N. 026 / S.G. 

Oggetto:  

CONVENZIONE CON ADRIABUS SOC. CONS. A.R.L. PER L’ATTUAZIONE 

DEL PROGETTO MOBILITÀ SOSTENIBILE CASA-LAVORO 

(INCENTIVAZIONE ALL’USO DEL TRASPORTO PUBBLICO) – ANNO 2014. 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Visto il D.M. del 27 marzo 1998 emanato dal Ministero dell’Ambiente di 

concerto con quello della sanità e dei trasporti sulla “Mobilità sostenibile nelle Aree 

Urbane”; 

Richiamata la determinazione n.177/S.G. del 30/11/06 sulla prima adesione di 

questa Camera di Commercio all’Accordo Quadro Territoriale 2006-2007 stipulato tra 

gli enti/associazioni partners della consulta tempi della città e Adriabus Soc. Cons. a r.l. 

per l’attuazione del Progetto Mobilità sostenibile casa-lavoro; 

Preso atto che tale accordo di durata annuale, è stato sottoscritto anche negli anni 

successivi dai medesimi soggetti e facendo pertanto riferimento all’ultimo accordo 

quadro territoriale 2013-2014 sottoscritto in data 30/09/2013; 

Visto l’art.1 comma 1 dell’accordo in parola, in cui la società Adriabus soc. 

cons. a r.l. si impegna ad assumere a proprio carico una quota pari al 20% del costo 

degli abbonamenti richiesti, mentre la restante quota dell’80% sarà a carico del 

dipendente; 

Richiamata la propria determinazione n. 95 del 23/5/2013 con la quale veniva 

sottoscritta la convenzione con Adriabus per l’attuazione del Progetto Mobilità 

sostenibile casa-lavoro, finalizzata a disciplinare e incentivare il trasporto pubblico, 

nella quale veniva individuata una quota di oneri pari al 30% a carico della Camera e il 

restante 50% a carico del dipendente; 

Visto il Piano delle Azioni Positive 2013-2015, in cui l’Azione n. 1 relativa alla 

“Conciliazione dei tempi di lavoro con i tempi per la cura della famiglia”, prevede 

espressamente il mantenimento di tale incentivo al trasporto pubblico con una quota a 

carico del bilancio camerale di circa € 600,00; 



Considerato pertanto necessario ed opportuno mantenere anche per l’anno 2014 

la quota a carico della Camera nella misura del 30% come per gli anni 2012-2013, 

tenuto conto sia del principio generale di contenimento della spesa del personale sia 

dell’art. 9 comma 1 del D.L. 31/5/2010 n. 78 - della circolare del MEF – RGS n. 12 del 

15/4/2011, in quanto trattandosi di somme derivanti dalla dinamica straordinaria della 

retribuzione e quindi fuori dai limiti del trattamento economico individuale ivi previsti; 

Visto lo schema di convenzione tra questa Camera di Commercio I.A.A. 

concordato con la Adriabus Soc. Cons. a r.l. per l’attuazione del progetto mobilità 

sostenibile casa-lavoro per l’anno 2014, nel testo allegato alla presente determinazione, 

da stipularsi nell’ambito dell’Accordo Quadro stipulato in data 30/09/2013 tra gli enti 

/associazioni partners della Consulta Tempi della Città, al quale si rimanda per tutto 

quanto non espressamente disciplinato dalla convenzione in oggetto; 

Valutato che la spesa complessiva per la Camera per il 2014, comprensiva della 

quota a carico del dipendente, stimata intorno a € 600,00 (considerando i dipendenti che 

attualmente utilizzano i mezzi pubblici per recarsi al lavoro e facendo una stima di 

quanti si potrebbero aggiungere nel corso dell’anno), trova copertura mediante utilizzo 

del budget direzionale assegnato dal Segretario Generale con propria determinazione n. 

205 del 23/12/2013 a questa dirigenza, in coerenza alla delibera di Giunta n. 123 del 

20/12/2013 (“Approvazione dei budget gestionali per l’anno 2014”) come segue: 

- Budget Area organizzativa: FD05 

- Sottoconto: 324006 (Altri costi per il personale) 

- Conto: d) Altri costi  

- Mastro: 6) Personale 

- Disponibilità attuale: € 6.000,00; 

d e t e r m i n a  

1) di dare attuazione al Piano delle azioni positive 2013-2015 mediante l’introduzione degli 

incentivi previsti per favorire il trasporto pubblico dei dipendenti da casa al lavoro, 

nell’ambito del progetto mobilità sostenibile casa-lavoro, per il quale si è prevista una spesa 

stimata di € 600,00, compatibile con i principi di contenimento della spesa del personale di 

cui all’art. 9 comma 1 del D.L. n. 78/2010 e della circolare MEF –RGS n.12 del 15/04/2011; 



2) di stipulare pertanto, anche per l’anno 2014, con ADRIABUS SOC. CONS. A R.L., la 

convenzione per l’attuazione del progetto mobilità sostenibile casa-lavoro, che disciplina 

incentivi all’uso del trasporto pubblico a favore del personale, nel testo allegato (allegato n.1 

alla presente quale parte integrante e sostanziale) che avrà la durata di un anno dalla data di 

sottoscrizione della convenzione; 

3) di prevedere il contributo della Camera di Commercio I.A.A. nella misura del 30% sul costo 

dell’abbonamento di ogni singolo utilizzatore, fino al raggiungimento della quota stimata di 

€ 600,00; 

4) di disporre, per il finanziamento della spesa prevista per l’anno 2014, l’utilizzo del budget 

direzionale assegnato dal Segretario Generale con propria determinazione n. 205/S.G. del 

23/12/2013 a questa dirigenza, in coerenza alla delibera di Giunta n.123 del 20/12/2013 

(“Approvazione dei budget gestionali per l’anno 2014”) come segue: 

- Utilizzo: € 600,00 

- Budget Area organizzativa: FD05 

- Sottoconto: 324006 (Altri costi per il personale) 

- Conto: d) Altri costi 

- Mastro: 6) Personale 

5) di pubblicare la presente determinazione all’albo camerale. 

 
Pesaro, 18 febbraio 2014 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
Dott. Fabrizio Schiavoni 



Allegato 1, composto di n.5 fogli, alla 
determinazione n.26/S.G. del 18/02/14 

 
 

       
 
 

CONVENZIONE 
TRA CAMERA DI COMMERCIO DI PESARO E URBINO E ADRIAB US Soc. Cons. a.r.l. 
PER L’ATTUAZIONE DEL PROGETTO MOBILITA’ SOSTENIBILE  CASA-LAVORO 

(incentivazione all’uso del trasporto pubblico) 
 
Visto il Decreto del Ministero dell’Ambiente, sulla mobilità sostenibile nelle aree urbane del 27 marzo 
1998; 
 
Visto l’Accordo Quadro stipulato in data 30 settembre 2013 tra gli enti/associazioni partners della 
Consulta Tempi della città e ADRIABUS Soc. Cons. a.r.l. per l’attuazione del progetto mobilità 
sostenibile casa-lavoro, incentivazione all’uso del trasporto pubblico 
 

fra 
 
la Camera di Commercio di Pesaro e Urbino, con sede in Pesaro, Corso XI Settembre n. 116, per il 
quale interviene nel presente atto il dott. Fabrizio Schiavoni, in qualità di Segretario Generale, da una 
parte 

e 
 
Adriabus Soc. Cons. a.r.l., con sede in Urbino, p.le Gonzaga 15, per la quale interviene nel presente 
atto il Senatore Giorgio Londei, in qualità di Presidente, dall’altra 
 
 

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE: 
 

Art. 1 
Finalità ed obiettivi 

 
1. Finalità della presente convenzione è quella di incentivare l’utilizzo dei servizi di trasporto pubblico 

locale per la mobilità sistematica casa/lavoro, attraverso l’attuazione di quanto previsto nell’accordo 
quadro, ed in prosecuzione delle iniziative attuate negli anni precedenti. 

2. Nell’ambito della finalità generale la Camera di Commercio, attraverso la promozione di una 
campagna informativa e l’adozione di idonee misure di marketing, si pone l’obiettivo specifico di 
incentivare l’uso del trasporto pubblico fra i propri dipendenti. 

 
Art. 2 

Oggetto e contenuto della convenzione 
 



1. A decorrere dal ________ 2014, ADRIABUS Soc. Cons. a.r.l. si obbliga a fornire abbonamenti 
riservati al personale dipendente della Camera di Commercio, secondo le tipologie di seguito 
indicate: 
� abbonamento mensile, trimestrale, semestrale e annuale per tratta urbana  
� abbonamento trimestrale, semestrale, annuale su tratta extraurbana  

2. Adriabus si impegna ad assumere come contributo a proprio carico la quota pari al 20% del costo di 
ciascun abbonamento emesso (solo per abbonamenti trimestrali, semestrali e annuali); la rimanente 
quota pari all’80% del costo dell’abbonamento sarà versata dalla Camera di Commercio ad 
Adriabus, e sarà così suddivisa: 30% a carico della Camera di Commercio - come contributo a fondo 
perduto - e 50% a carico del dipendente, recuperato attraverso trattenute mensili dalla busta paga in 
relazione alla durata dell’abbonamento (la prima coincidente con il mese di decorrenza 
dell’abbonamento stesso); 

3. Le parti concordano che nessuna compensazione sarà posta a carico dei dipendenti e della Camera di 
Commercio per eventuali aumenti tariffari intercorsi durante il periodo di validità dell’abbonamento. 

4. In caso di rinnovo dell’abbonamento, la tariffa applicabile è quella in vigore alla data di inizio 
validità del nuovo abbonamento. 

5. In caso di interruzione definitiva dell’abbonamento annuale dovuta a malattia/infortunio e/o cambio 
di domicilio e/o interruzione del rapporto di lavoro, sarà possibile effettuare il conguaglio 
economico fra Adriabus e CCIAA relativo alle mensilità residue: tale cifra verrà calcolata come 
residuale fra l’importo dell’abbonamento annuale, già corrisposto ad Adriabus, e quello delle 
mensilità fruite calcolate al prezzo intero mensile. 

6. In caso di sospensione dal servizio per un periodo non inferiore a 30 giorni dovuta a condizioni di 
salute personale documentata da certificato medico, sarà possibile la proroga della durata 
dell’abbonamento per pari periodo. 

 
Art. 3 

Modalità di prenotazione e consegna degli abbonamenti 
 
1. La Camera di Commercio si impegna a comunicare ad Adriabus l’elenco dei nominativi degli 

aderenti all’iniziativa e tutti i dati necessari eventualmente richiesti. 
2. La consegna degli abbonamenti da parte di Adriabus avverrà entro due (2) giorni dal ricevimento del 

citato elenco, unitamente alla distinta degli abbonamenti emessi, secondo le modalità da concordare 
con il Responsabile del procedimento. 

3. Gli abbonamenti avranno decorrenza dal giorno del mese come richiesto dai dipendenti. 
4. In caso di smarrimento o furto del titolo di viaggio, Adriabus si impegna a rilasciarne duplicato, 

previa dichiarazione di smarrimento/furto da parte dell’utente interessato. 
5. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro del dipendente, la Camera di Commercio si impegna a 

restituire ad Adriabus gli abbonamenti non più utilizzati. 
 

Art. 4 
Modalità di fatturazione e di pagamento 

 
In conformità a quanto stabilito dal D. Lgs. 231/92, la Camera effettuerà il pagamento entro 30 giorni. I 
termini di pagamento decorrono dalla data di ricevimento della fattura al protocollo dell’ente, salvo che 
sussistano motivi di contestazione che verranno tempestivamente comunicati dalla Camera di 
Commercio all’appaltatore anche ai fini dell’interruzione del termine di ammissione al pagamento di 
cui sopra. La Camera di Commercio potrà provvedere al pagamento solo previa acquisizione d’ufficio 
del DURC regolare; nel caso in cui il DURC risulti irregolare il pagamento  della fattura verrà sospeso 



fino  alla regolarizzazione, da parte del fornitore, della propria posizione presso gli enti previdenziale 
ed assistenziali. Il pagamento sarà effettuato su conto corrente bancario o postale dedicato, come 
espressamente previsto ai sensi dell’art. 3 della Legge 13.8.2010 n. 136, i cui estremi dovranno essere 
comunicati alla Camera di Commercio. Nella stessa comunicazione la ditta indicherà anche le 
generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto. L’appaltatore dovrà 
notificare tempestivamente le variazioni che si verificassero nelle modalità di pagamento e, in difetto di 
tale notificazione, esonera la Camera da ogni responsabilità per i pagamenti eseguiti. L’omessa, tardiva 
o incompleta comunicazione degli elementi informativi di cui all’art. 3, comma 7 della Legge n. 
163/2010 e ss.mm.ii., comporta, a carico del soggetto inadempiente, l’applicazione di una sanzione 
amministrativa pecuniaria  da 500 a 3.000 euro (articolo 6, comma 4 della legge n. 136/2010). Ai sensi 
dell’art. 16 del D.P.R. 254/05 la Camera non può sostenere a proprio carico le eventuali commissioni 
bancarie che verranno addebitate al beneficiario. 
Sulla base degli abbonamenti emessi, Adriabus si impegna ad emettere fattura mensile; l’importo della 
fattura dovrà corrispondere all’80% del prezzo al pubblico, per tutte le tipologie di abbonamento 
previste in convenzione. 
I versamenti dovranno essere effettuati mediante accredito su C/C n. 000000011794 intestato ad 
Adriabus Soc. Cons. a.r.l. presso la BANCA DELLE MARCHE S.p.A., Agenzia n.1 di Urbino in via 
Gramsci (ABI 06055 - CAB 68702 - CIN U –IBAN IT28U0605568702000000011794). 
Nel caso in cui si verifichi la condizione di cui al precedente articolo 3, p.to 5, Adriabus si impegna ad 
emettere una nota di accredito relativa alla quota tariffaria dei mesi non utilizzati, che andrà in 
detrazione nella fattura del mese immediatamente successivo. 
 

Art. 5 
Tracciabilita’ dei flussi finanziari 

 
L’affidatario del servizio assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 
13.08.2010 n. 136. Il pagamento verrà effettuato su conto corrente bancario o postale dedicato, ai sensi 
dell’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, i cui estremi dovranno essere comunicati alla Camera di 
Commercio. Nella stessa comunicazione l’affidatario indicherà anche le generalità e il codice fiscale 
delle persone delegate ad operare su tale conto. L’affidatario si  impegna, tramite un legale 
rappresentante o soggetto munito di apposita procura, a comunicare alla Camera di Commercio tutti i 
rapporti contrattuali posti in essere per l’esecuzione del servizio oggetto del presente contratto, al fine 
di consentire alla Camera di verificare che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e subcontraenti 
della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al servizio, sia inserita, a pena di nullità, 
un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui 
all’art. 3 della Legge 136 del 13.08.2010. 
 

Art. 6 
Obblighi dell’appaltatore 

 
L’appaltatore si impegna ad eseguire il servizio secondo quanto indicato nell’accordo quadro e nella 
presente convenzione. Gli addetti alla realizzazione del servizio, incaricati dall’appaltatore, dovranno 
essere regolarmente assunti ed operare sotto la sua esclusiva responsabilità. Lo stesso è garante 
dell’idoneità del personale incaricato di svolgere il servizio medesimo. In particolare in ordine al 
personale dipendente, l’appaltatore assicura il rispetto della vigente normativa fiscale, previdenziale, 
assistenziale ed assicurativa nei confronti del proprio personale, assumendo a suo carico tutti gli oneri 
relativi. L’appaltatore si obbliga altresì ad applicare nei confronti dei lavoratori occupati nelle 
prestazioni oggetto del servizio tutte le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle stabilite 



dal C.C.N.L. e territoriale della categoria, nonché le condizioni risultanti da ogni altro atto o contratto 
collettivo successivamente stipulato per la categoria, applicabili nella provincia di Pesaro e Urbino. I 
suddetti obblighi vincolano l’appaltatore in parola anche nel caso che non sia aderente alle associazioni 
o receda da esse. Inoltre l’appaltatore è tenuto di sua iniziativa a rispettare tutte le norme vigenti in 
materia di prevenzione infortuni ed igiene sul lavoro. 
Qualsiasi inosservanza da parte dell’appaltatore nelle materie oggetto del presente articolo può essere 
causa di rescissione contrattuale in danno dell’impresa stessa. 
 

Art. 7 
Responsabile del procedimento 

 
1. Responsabile del procedimento per la Camera di Commercio è nominata la D.ssa Sonia Cimonetti e 

il referente per la mobilità aziendale è il dott. Simone Manna. 
2. Responsabile del procedimento per Adriabus è nominato il Dr. Massimo Benedetti. 
 

Art. 8 
Durata della convenzione 

 
La presente convenzione avrà validità annuale con decorrenza dei diritti e degli obblighi da essa 
derivanti dalla data di sottoscrizione della stessa. 
 

Art. 9 
Recesso dalla convenzione 

 
1. In caso di recesso di una delle due parti dalla convenzione, esso dovrà essere notificato dalla parte 

recedente con raccomandata A.R. almeno 30 giorni prima del termine di scadenza contrattuale, fatti 
salvi gli impegni contrattuali assunti con la sottoscrizione della presente nei confronti degli 
abbonamenti in corso di validità.. 

2.  In caso di mancato rispetto dei termini contrattuali, si conviene che la risoluzione della presente 
convenzione avverrà di diritto ai sensi dell’art. 1456/2° del Codice Civile. 

 
Art. 10 

Trattamento dei dati personali 
 
1. Il trattamento dei dati personali verrà effettuato adottando misure organizzative e logistiche idonee a 

garantire la sicurezza e la riservatezza, ai sensi degli artt. 7 e 13 della D. Lgs. n. 196/03 e s.m. 
2. In ogni caso i dati in questione non verranno conferiti a terzi, salvo che per dare esecuzione agli 

obblighi di legge. 
 

Art. 11 
Spese contrattuali 

 
1. Il presente contratto è esente da registrazione fiscale fino al caso d’uso, ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 5, 2° comma, del D.P.R. 26/04/1986 n. 131. 
2. Ove fosse richiesta, l’imposta di registro sarà a carico delle parti contraenti secondo i termini di 

legge. 
 

Art. 12 



Domicilio 
 
Agli effetti fiscali, le parti dichiarano il loro domicilio come segue:  
- Camera di Commercio, Corso XI Settembre n. 116, 61100 Pesaro (part. IVA 00135390417) 
- Adriabus Soc. Cons. a.r.l., P.le Gonzaga n.15, 61029 Urbino (part. IVA 02108480415).  
 

Art. 13 
Controversie 

 
Resta stabilito fra le parti che eventuali vertenze giudiziarie derivanti dalla presente convenzione 
saranno deferite alla cognizione del tribunale di Pesaro. 
 

Art. 14 
 

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dalla presente convenzione, si rimanda all’accordo 
quadro stipulato in data 30.09.2013. 
 
La presente convenzione, che si compone di n.4 pagine, viene letta, approvata e sottoscritta in data 
_____________. 
 
 
 
 
 
Il Segretario Generale      Il Presidente di Adriabus Soc.Cons. a.r.l 
Dott. Fabrizio Schiavoni      Senatore Giorgio Londei 


