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Oggetto: Contratto di servizio per l’affidamento dei servizi pubblici di cabotaggio marittimo di   

collegamento con le isole dell’arcipelago pontino, sottoscritto tra la Regione Lazio e la 

Laziomar S.p.A. in data 15/01/2014. Approvazione del nuovo programma d’esercizio e 

Approvazione schema di Atto Aggiuntivo per il periodo 01.06.2021 – 31.05.2022. 

Il Direttore della Direzione Regionale Infrastrutture e Mobilità  

 

Su proposta del Dirigente dell’Area Infrastrutture della Mobilità e Trasporto Marittimo 

VISTO  

 

- lo Statuto della Regione Lazio; 

-  

- la legge regionale 18 febbraio 2002 n. 6 e successive modifiche ed integrazioni concernente    

la    disciplina   del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e le disposizioni relative 

alla dirigenza ed al personale; 

- il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, recante “Regolamento di organizzazione degli 

uffici e dei servizi della Giunta regionale” e successive modifiche ed integrazioni; 

- il decreto legislativo del 23 giugno 2011, n. 118, recante “Disposizioni in materia di 

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e 

dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5.5.2009, n. 42” e successive 

modifiche; 

- la legge regionale 12 agosto 2020, n. 11, recante: “Legge di contabilità regionale”; 

- la legge regionale 20 novembre 2001, n. 25, recante: “Norme in materia di programmazione, 

bilancio e contabilità della Regione” e successive modifiche; 

- il regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26, recante: “Regolamento regionale di 

contabilità”; 

- la legge regionale 30 dicembre 2020, n. 25, recante: “Legge di stabilità regionale 2021”; 

- la legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26, recante: “Bilancio di previsione finanziario della 

Regione Lazio 2021-2023”; 

- la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2020, n. 1060, concernente “Bilancio di 

previsione finanziario della Regione Lazio 2021-2023. Approvazione del “Documento tecnico di 

accompagnamento”, ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi 

e macroaggregati per le spese; 

- la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2020, n. 1061, concernente “Bilancio di 

previsione finanziario della Regione Lazio 2021-2023. Approvazione del "Bilancio finanziario 

gestionale", ripartito in capitoli di entrata e di spesa ed assegnazione delle risorse finanziarie ai 

dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa”; 

- la deliberazione della Giunta regionale 26 gennaio 2021, n. 20, concernente: “Disposizioni e 

indirizzi per la gestione del bilancio regionale 2021-2023 e approvazione del bilancio reticolare, ai 

sensi degli articoli 30, 31 e 32, della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11”; 

- la circolare del Direttore  Generale  della  Giunta regionale prot.  278021   del   30/03/2021 e le 

eventuali e successive integrazioni con la quale sono fornite le   indicazioni   relative  alla 

gestione del bilancio regionale 2020-2022; 
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- la deliberazione di Giunta regionale n.272 del 5 giugno 2018, con la quale è stato conferito 

 l’incarico di Direttore della Direzione regionale Infrastrutture e Mobilità al dottor Stefano 

 Fermante; 

- l’atto di organizzazione n. AO n. G 14306 del 21/10/2019, con il quale è stato conferito 

l’incarico di Dirigente  dell’Area Infrastrutture della Mobilità e Trasporto Marittimo, All’Arch. 

Roberto Fiorelli; 

VISTI: 

 il D.Lgs n. 422/1997 recante “Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in 

materia di trasporto pubblico locale”, così come integrato e modificato dal D.Lgs n. 400/1999 e s.m.i.; 

 la L.R. n. 30 del 16/07/1998 e s.m.i. “Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale” 

 il D.P.C.M. 13/03/2009 che definisce modalità e termini di realizzazione dell’operazione di 

privatizzazione della Tirrenia s.p.a., comprensiva anche delle partecipazioni totalitarie detenute 

dalla stessa nelle Società marittime regionali, tra le quali la Caremar S.p.A.; 

VISTO  l’art. 19-ter, co. 7, del D. L.135/2009, così come convertito dalla L. 166/2009, che prevede che le 

funzioni e i compiti di programmazione e di amministrazione relative ai servizi di cabotaggio marittimo di 

servizio pubblico, che si svolgono all'interno di una regione, sono esercitati dalla regione interessata; 

VISTA la legge regionale n. 2 del 05/03/2010, con la quale la Regione Lazio, al fine di dare attuazione a 

quanto previsto nell’Accordo di Programma, sottoscritto in data 03/11/2009 tra il Governo e le Regioni 

Lazio e Campania, per la regolamentazione del servizio pubblico di cabotaggio marittimo regionale, in 

adempimento a quanto statuito dall’art. 19-ter del D.L. n. 135/2009, così come convertito dalla L. n. 

166/2009, ha disposto la costituzione di una società per azioni a totale partecipazione regionale per 

l’esercizio del servizio pubblico di cabotaggio marittimo regionale, denominata Laziomar S.p.A., al fine di 

acquisire il ramo d’azienda della Caremar S.p.A. relativo ai collegamenti marittimi con le isole pontine e 

per la successiva privatizzazione della stessa Laziomar S.p.A.; 

PREMESSO CHE: 

  la Regione, al fine di dare completa attuazione a quanto previsto dalla normativa comunitaria e 

nazionale vigente, ed in particolare adempiere a quanto previsto dall’art. 1, comma 2, della 

L.R. n. 2/2010, ha avviato la procedura di gara, ai sensi del D.Lgs n. 163/2006, per la 

privatizzazione della Laziomar S.p.A. e per l’affidamento dei servizi marittimi di interesse 

regionale, attraverso una gara europea a “doppio oggetto” aperta e non discriminatoria, avente 

CIG 39733754C6;  

 con Determinazione del Direttore Regionale Territorio, Urbanistica, Mobilità e Rifiuti, n° 

A07192 del 12/09/2013 la procedura di gara per la privatizzazione della Laziomar S.p.A. e per 

l’affidamento dei servizi marittimi di interesse regionale è stata aggiudicata in via definitiva in 

favore della Compagnia Laziale di Navigazione s.r.l.; 

 in data 15/01/2014 – con atto a firma del notaio Tommaso Belli, n° 14535 di raccolta, 

registrato il 16/01/2014 all’Ufficio delle Entrate di Roma 3, con n° 982 serie 1T – è stato 

sottoscritto tra la Regione Lazio e Laziomar S.p.A. il contratto di servizio per l’affidamento dei 

servizi pubblici di cabotaggio marittimo di collegamento con le isole dell’arcipelago pontino, 

avente durata di dieci anni; 

 l’articolo 6 (Modifiche del Programma di Esercizio e adeguamento dei corrispettivi) del 

predetto contratto di servizio prevede, al comma 1, che la Regione nel corso dell’intera durata 

del contratto, possa disporre modifiche, sia in aumento, sia in diminuzione, in entrambi i casi 

non oltre il 10% (ovvero nella misura massima di n. 514 corse), del Programma di Esercizio 

per esigenze di pubblica utilità, prevedendo altresì, al comma 6, che Laziomar possa progettare 

modifiche ed integrazioni al Programma di Esercizio, connesse al miglioramento della qualità 

dell’offerta, in ogni caso non oltre il 10 %; a norma del comma 3, nei casi di modifiche in 
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aumento la Regione, per la quota eccedente il 3%, riconoscerà a Laziomar un aumento del 

corrispettivo annuo moltiplicando il maggior numero di corse effettuate (al netto del 3%) per il 

prezzo unitario, come risulta dall’offerta economica; 

 il Comitato Tecnico per la gestione del contratto in oggetto, previsto ex art. 23 del medesimo 

con il compito di supportare la corretta esecuzione dello stesso, nella seduta del 11.05.2021, il 

cui verbale è allegato al presente atto all. B) facendone parte integrante, verificate le attività 

svolte nel periodo di vigenza dell’atto aggiuntivo precedente e preso atto della conferma del 

buon esito della conseguente migliore funzionalità del servizio pubblico in termini 

qualitativi/quantitativi e valutatele favorevolmente, nonché del parere n. 265146/2019 

dell’Avvocatura regionale,  ha proposto di sottoscrivere un nuovo atto aggiuntivo sulla scorta 

dei precedenti accogliendo le modifiche come da richieste dei sindaci così come descritte ed 

individuate nel relativo sopracitato Verbale.  

 A norma del suesposto articolo 6, lo stesso Comitato ha proposto che 514 corse possono essere 

ricomprese in detto Atto aggiuntivo e di queste porre a carico della Regione un numero di 360 

corse pari al 7%, mentre le restanti n. 154 corse, non oggetto di corrispettivo, in quanto 

ricadenti nella quota del 3% rimangono a totale ed esclusivo carico della Società; 

 applicando alle stesse i parametri economici determinati dall’Offerta Economica presentata in 

corso di gara, si determina il costo aggiuntivo in € 825.565,95 oltre IVA di € 82.556,60, per un 

totale di € 908.122,55 e si individua la copertura economica in parte delle somme a 

disposizione determinatesi dal ribasso d’asta; 

 tale importo, aggiungendosi a quello precedentemente contrattualizzato di € 12.752.074,00, 

oltre IVA di € 1.275.207,40, per un totale di € 14.027.281,40, determina in € 13.577.639,95 

oltre IVA di € 1.357.764,00, pari ad € 14.935.403,95 il nuovo importo contrattuale annuo per 

periodo 01.06.2021 – 29.05.2022; 

 comunque rimangono a totale carico della soc. Laziomar S.p.A. n. 154 corse che la stessa 

effettuerà agli stessi patti e condizioni di quelle ricomprese nel citato Contratto di Servizio; 

RITENUTO, quindi, in adempimento a quanto previsto dall’articolo 6 del Contratto di Servizio 

sottoscritto tra la Regione e Laziomar S.p.A. il 15/01/2014, di dover procedere ad una modifica ed 

integrazione dello stesso attraverso la stipulazione di un Atto Aggiuntivo al Contratto.   

PRESO ATTO che la Centrale Acquisti con email del 13/05/2019 ha fatto presente che nel caso in 

specie è opportuno proseguire con la stipula notarile del contratto aggiuntivo avendo già proceduto 

con tale modalità in passato; 

Per tutto quanto premesso e considerato, che forma parte integrante del presente provvedimento, 

DETERMINA 

-  di procedere ad una modifica ed integrazione del “Contratto di servizio per l’affidamento dei servizi      

pubblici di cabotaggio marittimo di collegamento con le isole dell’arcipelago pontino” sottoscritto tra 

la Regione Lazio e la Laziomar S.p.A. in data 15/01/2014, ai sensi del relativo articolo 6, attraverso la 

stipulazione di apposito nuovo Atto Aggiuntivo, il cui schema, allegato A) alla presente, ne costituisce 

parte integrante, al Contratto originario,  nel quale è ricompreso il nuovo Programma d’Esercizio – che 

ha adottato le modifiche orarie apportate in seguito alle richieste dei Comuni di Ponza e Ventotene  e 

che disciplina le corse aggiuntive al fine di migliorare la qualità del servizio pubblico di trasporto 

marittimo al fine di ottimizzare il servizio stesso, con un incremento di n. 514 corse rientrante nel 10% 

di variazione previsto dal citato art. 6, di cui 154 pari al (3%) già ricomprese nell’offerta economica 

presentata in sede di gara e n. 360 (7%) a titolo oneroso per la Regione - così come meglio individuate e 

specificate nel Verbale allegato B), che forma atto integrante della presente determinazione, per il 

periodo 01.06.2021 – 31.05.2022; 
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- di prendere atto che la Soc. Laziomar S.p.A. effettuerà 155 corse senza onere per la Regione Lazio, 

agli stessi patti e condizioni del contratto di servizio; 

- di approvare la relativa spesa aggiuntiva in  € 825.565,95 oltre IVA di € 82.556,60, per un totale di € 

908.122,55, che trova copertura nelle somme a disposizione determinatesi dal ribasso d’asta; 

- di prendere atto che il nuovo importo contrattuale, per il periodo 01.06.2020 – 29.05.2021, è pari ad 

in € 13.577.639,95 oltre IVA di € 1.357.764,00 per complessivi € 14.935.403,95; 

- di approvare lo schema di contratto aggiuntivo, allegato A), che forma atto integrante della presente 

determinazione, che sarà sottoscritto e repertoriato presso il Dott. Tommaso Belli. Notaio in Roma. 

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U.R.L. 

                                                                                                                       

 Dr. Stefano Fermante 

 

All. A)- schema atto aggiuntivo 

All. B)- verbale comitato di gestione del contratto in data 11/05/2021 
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REGIONE LAZIO  
  

SCHEMA ATTO AGGIUNTIVO AL  “CONTRATTO DI  SERVIZIO PER 

L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI PUBBLICI DI CABOTAGGIO MARITTIMO 

DI COLLEGAMENTO CON LE ISOLE DELL’ARCIPELAGO PONTINO”  

  

Con la presente scrittura privata, da valere ad ogni effetto di legge tra i sottoscritti :   

- REGIONE LAZIO con sede legale in Roma, Via Rosa Raimondi Garibaldi, n. 7, 

codice fiscale 80143490581 (di seguito denominata Regione), rappresentata dal Dott. 

Stefano Fermante, nato a Albano Laziale (RM) il 26/02/1965 e domiciliato presso la sede 

dell’Ente, la quale interviene nella sua qualità di Direttore della Direzione Regionale 

Infrastrutture e Mobilità nominato con Delibera di Giunta Regionale n. 272 del 05/06/2018 

e titolare, nella predetta qualità, del potere di impegnare legalmente e formalmente l’Ente 

medesimo per il presente atto, il cui schema è stato approvato con Determinazione del 

Direttore Regionale Infrastrutture e Mobilità  n ………….  

del……….  

E  

- LAZIOMAR S.p.A. (di seguito denominata Laziomar) con sede legale in 

Napoli, alla Stazione Marittima – Molo Angioino, codice fiscale e p. IVA n. 

11202801004, iscritta nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Roma con n. 

REA RM1286684, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione Com.te  

Giuseppe Langella, nato a Meta (Na) il 24.07.61 residente a Sant’Agnello (Na) via 

Lepantine 1/B - C.F. LNGGPP61L24F162Z e domiciliato per la carica ove sopra, 

giusti poteri a lui conferiti dal Consiglio di Amministrazione con verbale in data 

15.06.2020;  

PREMESSO  

1. che in data 15/01/2014 – con atto a firma del notaio Tommaso Belli, n° 14535 di 

raccolta, registrato il 16/01/2014 all’Ufficio delle Entrate di Roma 3, con n° 982 serie 1T 

– è stato sottoscritto tra la Regione e Laziomar il contratto di servizio per l’affidamento dei 

servizi pubblici di cabotaggio marittimo di collegamento con le isole dell’arcipelago 

pontino, avente durata di dieci anni;  

2. che l’articolo 6 (Modifiche del Programma di Esercizio e adeguamento dei 

corrispettivi) del predetto contratto di servizio prevede, al comma 1, che la Regione nel 

corso dell’intera durata del contratto, possa disporre modifiche, sia in aumento, sia in 

diminuzione, in entrambi i casi non oltre il 10% (ovvero nella misura massima di n. 515 

corse), del Programma di Esercizio per esigenze di pubblica utilità, prevedendo altresì, al 
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comma 6, che Laziomar possa progettare modifiche ed integrazioni al Programma di 

Esercizio, connesse al miglioramento della qualità dell’offerta, in ogni caso non oltre il 

10%; a norma del comma 3 del medesimo art. 6, nei casi di modifiche in aumento la 

Regione, per la quota eccedente il 3%, riconoscerà a Laziomar un aumento del corrispettivo 

annuo moltiplicando il maggior numero di corse effettuate (al netto del 3%) per il prezzo 

unitario, come risulta dall’offerta economica;  

3. che nella riunione del 11/05/2021, del Comitato Tecnico per la Gestione del 

Contratto di servizio in oggetto, verificate le attività svolte nel periodo dell’atto aggiuntivo 

precedente e preso atto della conferma del buon esito della conseguente migliore 

funzionalità del servizio pubblico in termini qualitativi/quantitativi, viste le richieste delle 

Amministrazioni delle due isole e valutatele favorevolmente, è stata proposta la conferma 

dell’incremento delle corse per le linee (T2 - T3 - A1 - A2) entro i limiti contrattualmente 

previsti e l’adozione dei necessari atti a tal fine;  

4. che la Direzione ha richiesto un parere all’Avvocatura regionale, in merito alla 

legittimità delle annuali corse aggiuntive al contratto base in riferimento all’art. 6) di detto 

contratto ed in base agli “art. 3 e 4 della “L.R. 25 Luglio 1996, n. 28 - Interventi straordinari 

regionali per la integrazione del servizio di collegamento delle isole ponziane con i porti 

della Provincia di Latina resi dalla società concessionaria del Ministero dei trasporti e 

della navigazione”, e la risposta cita testualmente “… possono ritenersi legittimi, anche se 

ripetuti annualmente, gli atti aggiuntivi ….”;  

TUTTO CIÒ PREMESSO  

Le parti, come sopra, confermano e ratificano a tutti gli effetti la precedente narrativa e 

dichiarano che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto e in 

proposito convengono e stipulano quanto segue:  

Art. 1 - Il presente Atto aggiuntivo modifica ed integra il contratto sottoscritto in data 

15.01.2014, relativamente alle corse aggiuntive per il periodo 01/06/2021 – 31/05/2022 da 

Formia per Ventotene e viceversa (Linea T2), Terracina per Ponza e viceversa (Linea T3), 

nonché relativamente alle corse aggiuntive sulle Linee A2 – Formia - Ponza ed A1 Ponza 

- Anzio, per un totale di 514 corse aggiuntive annue, al fine di confermare l’ottimizzazione 

del servizio, portando le corse previste annue nel contratto in essere da n° 5.146 a n° 5660, 

a servizio delle isole pontine migliorando la continuità territoriale, così come meglio 

individuate e specificate nella tabella riepilogativa allegata alla sopracitata determinazione 

n. ……….. del ………….;  
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Art. 2 – Ai sensi del citato art. 6 del contratto di servizio, delle 514 corse aggiuntive di cui 

all’art. 1, saranno remunerate agli stessi prezzi patti e condizioni della originaria offerta 

economica presentata da Laziomar, un totale di n° 360 corse, mentre le rimanenti n° 154 

corse saranno effettuate dalla Laziomar con suo esclusivo onere.  

Art. 3 - Il corrispettivo dell’incremento delle n. 360 corse di cui all’art. 2, è definito in  € 

825.565,95 oltre IVA di € 82.556,60, per un totale di € 908.122,55, che ridefinisce il totale 

della prestazione contrattuale in € 13.577.639,95 oltre IVA di € 1.357.764,00, pari ad € 

14.935.403,95, che sarà liquidato agli stessi patti e condizioni del contratto originario, ad 

eccezione dell’importo corrispondente alle corse aggiuntive retribuite.  

Si riconosce che Laziomar possa emettere le relative fatture nel seguente modo:  

- Il 45 % di € 825.565,95  al netto dell’IVA alla scadenza del IV bimestre 

2020;  

- Il 45 % di € 825.565,95  al netto dell’IVA alla scadenza del V bimestre 

2020;  Il saldo del 10% di € 825.565,95  al netto dell’IVA alla scadenza del III bimestre 

dell’anno successivo.  

Art. 4 - Per l’esercizio 2021, il corrispettivo spettante sarà calcolato quota parte per il 

periodo 01/06/2021 - 31/12/2022, sull’esercizio 2021 e per l’esercizio 2022 per il periodo 

01/01/2022– 31/05/2022.  

Art. 5 - Rimangono confermate tutte le norme del Contratto originario non modificate dal 

presente Atto Aggiuntivo.  

Il presente atto, composto di n. 3 (tre) facciate, e un allegato di complessive facciate n 20 

viene integralmente accettato e sottoscritto in duplice originale.  

LAZIOMAR S.p.A.         Regione Lazio  

……………………………..       ……………………………  

Laziomar, come sopra rappresentata, dichiara espressamente di approvare, ex art. 1341 c.c., 

le condizioni di cui agli articoli : 1, 2, 3, 4 e 5.   

  

Per la Laziomar S.p.A    

……………………………..         

  

Allegato:  
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Determinazione della Direzione Regionale Infrastrutture e Mobilità n ………. del  

…………..  
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