
Al Comune di Latina 
Servizio Mobilità e Trasporti 

 
 
Oggetto: Contratto di affidamento per la gestione della sosta nel Comune di Latina Rep. n. 66668 

del 15.02.2010 Comune di Latina / Consorzio Urbania vivere la città. 

 

Con la presente nota, lo scrivente comitato Bugia Blu con sede in Latina (LT), via Guido reni n°5,  

telefono e fax 0773695169, e-mail: bugiablu@libero.it, presidente Ing. Massimo de Simone, nato  

a Velletri (Roma) il 5/3/1974 e vice presidente Avv. Gianmichele Niglio nato a Napoli il 19/05/1974, 

costituito con il duplice scopo di fare più chiarezza possibile circa il tema delle parcheggi a 

pagamento nel Comune di Latina e di fornire un servizio di informazione alla cittadinanza su un 

argomento di grande importanza e interesse per la collettività, intende sottoporre alla Vs 

attenzione i seguenti punti di approfondimento sulla questione in oggetto: 
 

> Determinazione delle penali contrattuali 

La gestione da parte dell’amministrazione sulla verifica delle clausole contrattuali in particolar 

modo sull’aspetto economico relativo ai costanti e ripetuti ritardi nei pagamenti da parte di 

Urbania, sulle conseguenti applicazioni delle penali e sulla verifica ed escussione delle fideiussioni, 

è stato per lungo tempo quanto meno “disinvolto”. Non vogliamo dilungarci oltremodo su un 

aspetto ormai noto ma ricordiamo che ciò ha permesso che alla scadenza contrattuale il gestore 

Urbania lasciasse il territorio latinense con un buco economico ingentissimo.   

Codesto comitato ha nel tempo segnalato la perdurante inezia dell’amministrazione segnalando il 

pericolo dell’infausto evento (poi verificatosi) e quantificando puntualmente l’ammontare crescente 

delle penali come segue: 

- Fino al 30-6-2011: penali pari a € 135.900 (esposto Corte dei Conti del 28.12.2011) 

- Fino alla data di risoluzione del contratto del 30-11-2012: penali pari a € 391.900 (esposto Corte 

dei Conti del 12.02.2013)1. 

L’importo complessivo delle penali va raddoppiato in considerazione della recidiva del gestore (art. 

13 capitolato speciale d’appalto) e pertanto si ha: € 391.900 x 2= € 783.800. 

Il Comune di Latina ha dato incarico al dott. Andrea Lauri per la redazione di una perizia redatta in 

data 31.12.2103 per la determinazione dell’importo relativo alle penali contrattuali dovuto dal 

gestore Urbania al Comune di Latina, il quale ha calcolato l’ammontare in € 203.800. 

E’ facile riscontare come lo scarto tra le due determinazione ammonta a più di mezzo milione di 

euro: € 783.800 - 203.800= € 580.000. 

                                                 
1 Per completezza si allega in calce al presente documento il calcolo completo delle penali a cura del 
comitato Bugia Blu così come riportato nell’esposto alla Corte dei Conti del 12.02.2013. 



L’ importo prospettato dal professionista di € 203.800, assai minore di quello da noi determinato, 

(poco più di un quarto), è scaturito dalla considerazione posta a base di calcolo nel determinare le 

penali nella misura di € 200 al giorno, indipendentemente dal numero di rate non pagate e/o in 

ritardo nel pagamento, moltiplicato per i giorni complessivi di ritardo (200 €/giorno x 1.109 gg= € 

203.800). 

Per comprendere se ciò abbia fondamento riteniamo doversi riferire al Capitolato d’Appalto che 

all’art. 13 prevede la corresponsione delle penali nel caso in cui venga ritardato il pagamento 

previsto dall’art.14. L’art.14 prevede che l’aggiudicatario è tenuto a versare il corrispettivo 

spettante all’Amministrazione Comunale mensilmente entro e non oltre il giorno 15 del mese 

successivo a quello di riferimento. 

A noi appare chiaro il riferimento con scadenza mensile del pagamento di cui all’art. 14 e di 

conseguenza, siccome l’art. 13 prevede che le penali siano riferite alla previsione dell’art. 14, 

queste dovranno anch’esse applicarsi alle rate mensili. 

Anche per una questione di semplice logica possiamo arrivare alla stessa conclusione. Infatti 

seguendo il presupposto posto a base di calcolo del professionista delegato dal Comune si avrebbe 

come risultato lo stesso identico importo delle penali sia nel caso il gestore avesse saltato una sola 

rata, sia nel caso ne avesse saltate una molteplicità (come quello di specie).  

Le penali quindi a nostro avviso devono essere inderogabilmente essere applicate ad ogni singola 

inadempienza del gestore. 

Pertanto credito del Comune di Latina vantato nei confronti di Urbania non ci risulta quindi pari a: 
 

a) sorte capitale:       €1.209.747,97 

b) sanzioni art.13-14: € 203.800,00 

c) interessi moratori:  € 141.020,69 

                              € 1.554.568,66 

ma bensì: 

a) sorte capitale:       €1.209.747,97 

b) sanzioni art.13-14: € 783.800,00 

c) interessi moratori:  € 141.020,69 

                              € 2.134.568,66 
 

Riteniamo quindi che l’importo debba essere revisionato con riferimento agli articoli di contratto e 

di capitolato come sopra riportati. Solo a seguito di tale determinazione, riteniamo che sia facoltà 

dell’amministrazione prendere in considerazione se concedere uno sconto sulla somma allo scopo 

di addivenire ad un accordo bonario con Urbania. 

 

 



Detrazione costo parcometri (iva) 

L’amministrazione comunale ha dato incarico all’ing. Luca Monetti di redigere perizia estimativa sui 

parcometri e sulla centrale di monitoraggio e sistema di automazione monitoraggio. Il tecnico in 

data 09.04.2013 ha stimato il valore totale in € 253.000. L’amministrazione comunale in data 

24.01.2014 ha acquisito tale strumentazione, detraendo dalla somma dovuta da Urbania un 

importo pari a € 308.660 (253.000 € + 55.660 € di IVA). Facciamo presente che tale imposta (IVA) 

va ad essere un costo aggiuntivo per l’amministrazione a meno di emissione di regolare fattura 

contabile da parte di Urbania, per la quale però non abbiamo trovato alcun riscontro e/o 

riferimento nel materiale documentale in nostro possesso. 

 
Allegato 1: Calcolo delle penali  come riportato nell’esposto alla Corte dei Conti del 12.02.2013 

 
quietanza  saldo data pagamento data da contratto ritardo (gg) penale (€) 

574 nov-09 18/1/10 15/12/09 34 3.400 

2518 dic-09 2/3/10 15/1/10 46 4.600 

3767 gen-10 30/3/10 15/2/10 43 4.300 

5203 feb-10 30/4/10 15/3/10 46 4.600 

7502 mar-10 28/6/10 15/4/10 74 7.400 

8504 apr-10 23/7/10 15/5/10 69 6.900 

9575 mag-10 26/8/10 15/6/10 72 7.200 

12991 giu-10 2/12/10 15/8/10 109 10.900 

lug-10 

11203 ago-10 14/10/10 15/9/10 29 2.900 

12275 set-10 15/11/10 15/10/10 31 3.100 

13513 ott-10 17/12/10 15/11/10 32 3.200 

1658 nov-10 11/2/11 15/12/10 58 5.800 

3413 dic-10 25/3/11 15/1/11 69 6.900 

5294 gen-11 11/5/11 15/2/11 100 10.000 

7506 feb-11 11/7/11 15/3/11 118 11.800 

8367 mar-11 8/8/11 15/4/11 115 11.500 

8761 apr-11 26/8/11 15/5/11 103 10.300 

9646 mag-11 29/9/11 15/6/11 106 10.600 

10851 giu-11 28/10/11 15/7/11 105 10.500 

 lug-11 - 15/8/11 110 11.000 

 ago-11 - 15/9/11 110 11.000 

 set-11 - 15/10/11 110 11.000 

 ott-11 - 15/11/11 110 11.000 

 nov-11 - 15/12/11 110 11.000 



 dic-11 15/12/13 15/1/13 334 33.400 

 gen-12 15/12/13 15/2/13 303 30.300 

 feb-12 15/12/13 15/3/13 275 27.500 

 mar-12 15/12/13 15/4/13 244 24.400 

 apr-12 15/12/13 15/5/13 214 21.400 

 mag-12 15/12/13 15/6/13 183 18.300 

 giu-12 15/12/13 15/7/13 153 15.300 

 lug-12 15/12/13 15/8/13 122 12.200 

 ago-12 15/12/13 15/9/13 91 9.100 

 set-12 15/12/13 15/10/13 61 6.100 

 ott-12 15/12/13 15/11/13 30 3.000 

 nov-12 15/12/13 15/12/13   

    TOT. 391.900 

      

* per mancanza dati il ritardo di pagamenti da luglio 2011 a novembre 2011 è stato calcolato come media 

dei ritardi degli ultimi 5 mesi  

** i pagamenti da dicembre 2011 a novembre 2012 (data di fine contratto) non so o stati effettuati. I 

relativi ritardi sono stati considerati fino alla data di fine contratto 

 
 

Latina, 28 novembre 2014                          

            

COMITATO  BUGIA BLU 

Pres. ing. Massimo de Simone           

 


