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COMUNE DI NAPOLI

DIREZIONE CENTRALE WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI
SERVIZIO GIOVANI E PARI OPPORTUNITÀ
DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE,
LAVORI PUBBLICI E MOBILITÀ
SERVIZIO SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO

DETERMINAZIONE

0.31 deI1··.{!2.~:l(J

u:

OGGETTO:
Affidamento, ai sensi dell'art 57 collima 2 lettera b) del D.Lgs. n. 163/2006, del servizio
"Taxi Rosa", iniziativa sperimentale a favore delle donne residenti a Napoli, a favore delle
Società:
- Radio Taxi Consortaxi, legale rappresentante Sig. Langella Ciro;
- Radio Taxi La Partenope, legale rappresentante Sig. Pagano Massimiliano;
- Radio Taxi Telecontact Center, legale rappresentante Sig.ra D'Apice Rosaria;
- Radio Taxi LA 570, legale rappresentante Sig. Palumbo Roberto.
Impegno della spesa complessiva di € 12.000,00 (dodicimila/OO) sul Capitolo 101115 Intervento 1010803, Bilancio 2015.

CIG: ZC817604A3

Registrata all'Indice Generale

Pervenuta al Servizio Finanziario
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I Dirigenti del Servizio Giovani e Pari Opportunità
e del Servizio Servizi di Trasporto Pubblico
Premesso che:
l'Amministrazione Comunale ha definito gli indirizzi strategici sulle Pari Opportunità
in materia di tutela della donna e di promozione della difesa dei diritti e delle Pari Opportunità
di genere in seno alla comunità locale, individuando specifici progetti per la promozione di
iniziative rivolte a favorire la rimozione di particolari condizioni di difficoltà e disagio della
donna;
in tal senso, la Consigliera Delegata del Sindaco alle Pari Opportunità, Prof.ssa Simona Marino, ha inteso promuovere una iniziativa nell'ambito della "Sicurezza Urbana" in favore delle donne che debbano spostarsi in ore notturne con l'utilizzo dei trasporti pubblici in fasce di orario ridotto e in zone a rischio;
per dare attuazione a tale indirizzo, è stata definita una iniziativa a carattere sperimentale denominata "TAXI ROSA", consistente nella promozione e distribuzione, a una platea
esclusivamente femminile residente nella città di Napoli, di voucher prepagati da utilizzare
personalmente per gli spostamenti in taxi nelle ore notturne a seguito di specifica prenotazione presso le Società Radiotaxi cittadine;
Considerato che:
hanno aderito alla iniziativa le seguenti Società Radiotaxi cittadine, attualmente operanti nella Città di Napoli a norma dell'art. 4 del Regolamento comunale degli autoservizi
pubblici non di linea n. 80/2005:
Radio Taxi Consortaxi - Rappresentante Legale Sig. Ciro LANGELLA;
Radio Taxi La Partenope - Rappresentante Legale Sig. Massirniliano PAGANO;
Radio Taxi Telecontact Center - Rappresentante Legale Sig.ra Rosaria D'APICE;
Radio Taxi LA 570 - Rappresentante Legale Sig. Roberto PALUMBO;
che si sono tenute apposite riunioni presso gli Uffici della Consigliera del Sindaco per
la Pari Opportunità, durante le quali sono stati preliminarmente definiti e concordati i termini
della collaborazione fra il Comune di Napoli e le suddette Società Radiotaxi cittadine;
in base a tali accordi, il progetto sperimentale denominato "TAXI ROSA", che consiste nella promozione e distribuzione, ad una platea esclusivamente femminile, di voucher taxi
prepagati dell'importo nominale di 4 euro a carico dal Comune di Napoli, cui andrà sommato
l'importo di l euro per la chiamata offerto dalle Società Radiotaxi, per un valore totale del
voucher a disposizione delle donne di euro 5;
sarà emesso un munero totale di 3000 voucher commisurato all'importo totale impe-
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i voucher sararmo stampati a cura delle Società Radiotaxi e saranno consegnati al competente Servizio Giovani e Pari Opportunità per la vidimazione, il timbro e la consegna dopo)
opportuna registrazione delle donne aventi diritto;
sui voucher verrà riportato l'avviso alla fruitrice che l'utilizzo è consentito alle sole
donne dalle ore 19:00 alle ore 06:00;
al momento della prenotazione telefonica della corsa, l'utilizzatrice dovrà preliminarmente comunicare alla Società Radiotaxi di volersi avvalere del voucher "Taxi Rosa";
le strutture Radiotaxi provvederarmo a registrare opportunamente le chiamate pervenute per l'utilizzo dei voucher "Taxi Rosa" al fine di controllare e autorizzare la corsa
taxi esclusivamente per le chiamate effettuate nell'orario stabilito (dalle ore 19:00 alle
ore 06:00) ed esclusivamente previa consegna del titolo di viaggio;
la corsa che sarà prenotata dalle detentrici dei voucher "Taxi Rosa" non potrà essere
rifiutata dalla Radiotaxi che ha emesso il voucher, se effettuata nel rispetto dei termini stabiliti;

t
.

al termine dell'iniziativa sperimentale e/o durante il corso di svolgimento delle attività,
le Società Radiotaxi saranno tenute alla consegna al Comune di Napoli della copia originale
di tutti i voucher ritirati dai conducenti taxi che hanno eseguito la corsa, al fine di consentire
al Servizio Giovani e Pari Opportunità il riscontro e le verifiche sulla conformità e legittimità
dei titoli acquistati dal Comune e utilizzati dalle donne beneficiarie dell'iniziativa;
le Società Radiotaxi cittadine forniranno al Comune di Napoli, insieme ai voucher ritirati dai conducenti taxi, anche una relazione finale sull'andamento dell'iniziativa sperimentale;

Preso atto che:
con nota PG/20 15/890552 del 13.11.2015 il Servizio Servizi di Trasporto Pubblico, a
seguito delle determinazioni assunte nel corso delle riunioni presso gli uffici della Consigliera
delegata dal Sindaco per le Pari opportunità, ha formalmente invitato i rappresentanti legali
delle 4 Società Radiotaxi cittadine a formalizzare l'adesione all'iniziativa denominata "TAXI
ROSA", con esplicita richiesta di dichiarazione di accettazione delle condizioni concordate in
sede di riunione e sinteticamente riportate nella nota del Servizio medesimo, che si allega alla
presente deliberazione per divenirne parte integrante;
le 4 Società Radiotaxi cittadine hanno formalmente assicurato la propria concreta partecipazione all'iniziativa denominata "TAXI ROSA" inviando al Servizio Servizi di Trasporto
Pubblico le seguenti lettere di adesione:
Adesione prot. PG/2015/924974 del 24.11.2015 della Radio Taxi Consortaxi a firma del Legale Rappresentante Sig. Ciro LANGELLA;
Adesione prot. PG/20l5/932907 del 26.11.2015 della Radio Taxi La Partenope a firma del
Rappresentante Legale Sig. Massimiliano PAGANO;
Adesione prot, PG/20l5/904364 del 18.11.2015 della Radio Taxi Telecontact Center a firma
della Legale Rappresentante Sig.ra Rosaria D'APICE;
Adesione prot, PG/20l5/9447l6 del 30.11.2015 della Radio Taxi LA 570 a firma del Legale
Rappresentante Sig. Roberto PALUMBO;
il periodo di sperimentazione dell'iniziativa/progetto denominata "TAXI ROSA" ha
decorrenza dalla data di inizio della distribuzione dei voucher in favore delle aventi diritto e
terminerà entro il30 luglio 2016;
alla luce di quanto sopra riportato, la somma complessivamente disponibile per il finanziamento dell'iniziativa e l'acquisto dei 3.000 voucher prepagati di 4 euro ciascuno da ritirare presso le 4 Società Radiotaxi cittadine, risulta essere: € 12.000,00 (L'VA. inclusa) a valere sull'Intervento 1010803 Capitolo 101111 denominato "Prestazioni di servizi per la realizzazione di attività di Pari Opportunità", attribuito alla competenza del Servizio Giovani e Pari
Opportunità;
Ritenuto, pertanto, opportuno:
impegnare la spesa complessiva di € 12.000,00 (I.V.A. inclusa) a valere sull'Intervento lOI0803 Capitolo lOIII:&, denominato "Prestazioni di servizi per la realizzazione di attività di Pari Opportunità", attribuito alla competenza del Servizio Giovani e Pari Opportunità,
Bilancio 2015;
affidare il servizio "Taxi Rosa" ai sensi dell'art. 57 comma 2 lettera b) del D.Lgs. n.
163/2006, a:
Radio Taxi Consortaxi - Rappresentante Legale Sig. Ciro LANGELLA;
Radio Taxi La Partenope - Rappresentante Legale Sig. Massimiliano PAGANO;
Radio Taxi Telecontact Center - Rappresentante Legale Sig.ra Rosaria D'APICE;
Radio Taxi LA 570 - Rappresentante Legale Sig. Roberto PALUMBO;
Visti:

•

l'articolo 107 del D.Lgs. 2000/267;
il D.Lgs. 118/20 Il e ss.rnrn.ii;

Attestato cile:
ai sensi dell'articolo 6 bis della Legge 241190, introdotto dall'articolo 4 comma 41
della Legge 190/12, non è stata rilevata la presenza di situazioni di conflitti di interesse da impedire l'adozione del presente provvedimento;
•
l'adozione dello stesso avviene nel rispetto dei requisiti di regolarità e correttezza
dell'attività amministrativa ai sensi dell'art. 183, comma 7 D.L. 267 del 18/8/2000 e dell'art.
147 bis comma 1 del citato decreto come modificato e integrato dal D.L. n.174 del
10/10/2012 convertito in Legge n. 213 del 7/12/2012 e degli artt. 13 c.llett. B) e 17 c. 21ett
a) del Regolamento del Sistema Controlli Interni approvato con Deliberazione di Consiglio
Comunale del 28/2/2013;

•

D E T E R M I N ANO
1) Autorizzare lo svolgimento dell'iniziativa sperimentale denominata "Taxi Rosa" cosi come
indicato nelle premesse.
2) Affidare il servizio "Taxi Rosa", a seguito della verifica del possesso dei requisiti di cui
all'art. 38, ai sensi dell'art. 57 comma 2 lettera b) del D.Lgs n. 163/2006, a:
• Radio Taxi Consortaxi - Rappresentante Legale Sig. Ciro LANGELLA;
• Radio Taxi La Partenope - Rappresentante Legale Sig. Massimiliano PAGANO;
• Radio Taxi Telecontact Center - Rappresentante Legale Sig.ra Rosaria D'APICE;
• Radio Taxi LA 570 - Rappresentante Legale Sig. Roberto PALUMBO.
3) Impegnare, per l'acquisto dei 3.000 voucher "Taxi Rosa" prepagati di euro 4,00 ciascuno,
la spesa complessiva di € 12.000,00 (dodicimila/O O) sul Capitolo 101115 Intervento 1010803,
Bilancio 2015.
4) Dare atto dell'accertamento preventivo di cui al comma 8 art. 183 D.Lgs. 267/2000 così come
coordinato con Decreto Legislativo n. 118/2011, coordinato e integrato dal Decreto Legislativo n.
126/2014.
5) Precisare che l'importo suindicato verrà liquidato in seguito a presentazione di fattura elettronica da parte delle n. 4 Società Radiotaxi.
6) Precisare che il presente provvedimento avrà valore contrattuale di scrittura privata mediante
sottoscrizione da parte degli affidatari, a titolo di accettazione, di copia del presente Determina
Dirigenziale come da art. 17 del R.D. n. 2240/23, avente forza di legge per le parti a norma dell'art. 1372 del Codice Civile.
Sono allegati al presente provvedimento, per formarne parte integrante e sostanziale, i seguenti documenti, composti da un numero complessivo di 6 pagine progressivamente numerate:
• nota PG/2015/890552 del 13.11.2015 del Servizio Servizi di Trasporto Pubblico;
Adesioneprot. PG/2015/924974 del 24.1I2015 della Radio Taxi Consortaxi;
Adesione prot. PG/2015/932907 del 26.11.2015 della Radio Taxi La Partenope;
Adesione prot. PG/2015/904364 del 18.11.2015 della Radio Taxi Telecontact Center;
Adesione prot. PG/2015/944716 del 30.11.2015 della Radio Taxi LA 570.

Il Dirigente del Servizio
Giovani e Pari Opportunità
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Servizio Giovani e Pari Opportunità
Servizio Servizi di Trasporto Pubblico
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Ai sensi dell'art. 183 comma1 del D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000, vista la regolarità contabile, si attesta che la copertura finanziaria della spesa sull'Intervento:
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DIPARTIMENTO SEGRETERIA GENERALE
SERVIZIO SEGRETERIA DELLA GIUNTA COMUNALE

La presente determinazione è stata affissa all' Albo Pretorio ai sensi dell'art. lO comma l del Decreto
Lgs. 267/2000 dal

Napoli,
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Direzione Centrale

Infrastrutture Lavori Pubblici e Mobiìità
Servizio servizi di trasporto pubblico

PG/2015ilNo5.>!t

dei 13.11.2015
Ai Rappresentanti Legali

delle Radiotaxi cittadine:
Radio Taxi Consortaxi
Sig. Ciro LANGELLA
Radio taxi La Partencpe
Sig. Massimiliano PAGANO

Radio taxi Telecontact Center
Sig. Salvatore Augusto
Radio Taxi LA 570
Sig. Antonio Di Santo

"
e.p.c,

Alla Consigliera Delegata del Sindaco per la Pari Opportunità
All'Assessore alle Infrastrutture Lavori Pubblici e Mobilità

AI Servizio Giovani e Pari opportunità

URGENTE
Oggetto: "Taxi Rosa". Richiesta di adesione formale all'iniziativa promossa dall'Amministrazione
Comunale.
l',
Si fa seguito all'incontro tenuto con leSS.LL. presso gli uffici della Consigliera Delegata del Sindaco per le
Pari Opportunità in relazione all'iniziativa a carattere sperimentale denominata "Taxi Rosa" e alle intese
raggiunte per la realizzazione di tale sperimentazione.
Al riguardo si chiede eli voler trasmettere con cortese urgenza a questo Servizio i 'adeslol1c fornlale
;!lliniziativa in ouesiione unitarnente alla dichiarazione di disponibilità alla applicazione della gratuità del
costo della chiamata.radiotaxi in favore delle donne beneficiarie dei voucher taxi rosa.
Tale 8cdesione ciovrà essere formalmente acquisita a~di atti per divenire parte integrante della relativa
deliberazione di G~unta Comunale e del raccordo di dettaglio che ·sarà adottato con disposizione
dirigenziale dei competenti Servizi Comunali.
Per l'attuazione di tale iniziativa sarà predisposto un apposito disciplinare di dettaglio delle modalità
applicative che verrà congiuntamente sottoscritto dai rappresentanti legali delle 4 radiotaxi e dai

responsabi.: dei servizi comunali competenti.
Al fine di riepilogare preliminarmente! termini generali delle intese raggiunte nel corso della riunione per
13. collaborazione tra Comune di Napoli e codeste Radiotaxi cittadine finalizzate a garantire e tutelareuna
mobilità femminile in piena sicurezza anche durante le ore notturne, si rappresenta quanto segue:

Via Alessandro Poerio, 21 80139 Napoli tel 031 7952924/25 - fax 081 7952921
trasporto.pubblico@camune.napoli.it
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Direzione Centrale

Infrastrutture Lavori Pubblici e Mobilità
Servizio servizi di trasporto pubblico
1.

2.
3.

4.

5.

6,

L'iniziativa denominata Taxi Rosa consiste nella promozione e distribuzione ad una platea
esclusivamente femminile di voucher taxi prepagati dell'Importo nominale di 4 euro acquistati
dai Comune di Napoli ed emessi da codeste strutture radiotaxi, cui andrà sommato l'importo di 1
euro della chiamata radiotaxi che codeste strutture renderanno gratuita secondo quanto
concordato con ie SS.LL(totale del valore del voucher :; euro).
Il numero dei voucher che il Comune di Napoli acquisterà è paria n. 3000, suddivisi per tutte le 4
strutture radiotax i cittadine (500 voucher per ciascuna radiotaxi).
li voucher potrà essere utilizzato esclusivamente per corse taxi effettuate da donne (senza
accompagnamento maschile) esclusivamente nei giorni feriali e festivi dalle ore 19.00 alle ore
06.00;
1 voucher che codeste radiotaxi consegneranno al competente ufficio comunale verranno
opportunamente vidirnati e timbrati per poi essere consegnati, dopo opportuna registrazione e
apposizione da parte del Comune di Napoli dei termini di utilizzo orario e temporale del titolo,
alle donne aventi diritto;
Le strutture radiotaxi dovranno registrare opportunamente le chiamate pervenute con utilizzo dei
voueber taxi rosa al fine di- controllare e autorizzare la corsa taxi esclusivamente per le chiamate
effettuate nell'orario stabilito, unitamente ai titoli ritirati dai conducenti taxi per tali corse. In caso
di richiesta di utilizzo dei voucher da parte delle fruitrici al di fuori degli orari consentiti, la
radiotaxi e il conducente sono tenuti a rifiutare l'applicazione della relativa riduzione dell'importo
di 5 euro sul costo deHa corsa.
Sui voucher dovrà essere riportato l'avviso alla fruitrice che l'utilizzo è consentito solo dalle
donne dalle art 19.00 alle ore 06.00 e che al momento della prenotazione telefonica della corsa

l'tuilizzatrice deve preliminarmente comunlcare alla Radìotaxì di volersi avvalere dei
voucher ~·.taxi rosa";
7

La corsa che sarà prenotata dane detentrici dei voucher "taxi rosa" non potrà essere rifiutata dalla
emesso il voucher, se effettuata nel rispetto dei termini stabiliti;
8. Al termiÌ1:~ dell'iniziativa sperimentale e/o durante il corso di svolgimento delle attività, le
Radiotaxisaranno tenute alla consegna al Comune di Napoli della copia originale di tutti i
voucher .ritirat! dai conducenti taxi che hanno eseguito la corsa, al fine di consentire ai
competenti uffici comunali il riscontro e le verifiche sulla conformità e legittimità dei titoli
acquistati dal Comune e utilizzati dane donne beneficiarie dell'iniziativa;
9. Le- radiotaxi cittadine forniranno al Comune di Napoli, insieme ai voucher ritirati dai conducenti
taxi, ancI--{~ una relazione finale sull'andamento dell'iniziativa sperimentale;
Radiotax~!::che ha

Sono fatte salve, ovviamente. tutte le eventuali ulteriori integrazioni e/o modifiche delle modalità
attuative dell'iniziativa, che potranno essere introdotte e formalizzate nel dettaglio con l'adozionedello
specifico disciplinare da sottoscrivere congiuntamente.
Trattandosi di J'na iniziativa a carattere sperimentale e limitata nel tempo si coglie l'occasione per
chiedere alle SS.LL., cosi come è risultato dalla Vs. disponibilità manifestata alla Consigliera Delegata
del Sindaco per la Pari Opportunità nel corso della apposita riunione tenuta presso i suoi uffici, di
assicurare la Vs. cortese collaborazione anche per individuare eventuali correttivi e suggerimenti per la
migliore riuscita dell'iniziativa stessa.

Si ringrazia per la consueta collaborazione e si resta iJl.eJtesa della Vs,

Il
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l.e Del Gaudio
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Viu Alessandro Poerio. 2180139 Napoli tel 0817952924125 - J' 0817952921
trasporto.pubhlico@cormme.napoli.it
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AI Comune di Napoli
Direzione r~.nh·"I"
Infrastrutture Lavori Pubblici e Mobilità
Servizi di
Pubblico
Alla c.a Dott. Pasqu,ale Dei Gaudio
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Spett.le Dott. Pasquale Del Gaudio

Oggetto: Adesione progetto "taxi Rosa"

In riferimento alla richiesta pervenutaci la scrivente in intestazione
Aderisce ail'iniziativa "Taxi Rosa" qarantendo piena disponibiiità della
Sua struttura e dei propri operatori

Distinti Saluti

Napoli, lì 13/11/2OJ.5

L'Amministratore Unico

RT La Partenope s.r.t
Sede Legale

Sede Operativa
Arnrnìnlètrazione
R!\DIO T;\Xl SLRVIZJO ;'24 H SU 2r1

Partita IVA 07877010ro2
Via GlovannlPcrzjo
la, G1 80143 Napoli
Via Alfredo Rocco 51 ..... 52 80'128 Napoli

Tel. 0817502035 Fax 0816131329
TeL 0$1 0'101
info@radiotaxllaparteriop:e.i(·
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Prot. es-28!2015
Napoli, 18 novembre 2015
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Spett.le
Comune di Napoli
Direzione Centrale
Infrastrutture Lavori Pubblici e Mobilità
Servizio servizi di trasporto pubblico
Via A. Poerio 21
80139 - Napoli

Oggetto: Adesione all'iniziativa Taxi Rosa - Vostro prot. PG!2015!890552 del 13-11-2.015.

Con la presente, inviamo formale adesione all'iniziativa promossa dali'Amministrazione
Comunaie denominata "Taxi Rosa".
Formalizziamo inoltre, la nostra disponibilità all'applicazione delia gratuità del costo
deiia chiamata radiotaxi, fissato dal tariffario in Euro 1,00, in favore delle donne beneficiarie
dei voucher,
'r
In attesa di un Vostro riscontro, ci è gradita l'occasione per inviare i nostri migliori e più
cordìell saluti.

L'Amministratore Unico
Rosaria D'Apice
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Telecontact Center s.r.l.
Calata San Marco 13 - S0133 Napoli - 'Iel. fax 0039.081.5528773
Codice Fiscale/Partita IVA 04784491211
www.consorzlotaxlnapoll.tt - info@consorziotaxlnapoll,it
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TAXI GOSocietà Cooperativa Ar.l.
servizio Radiotaxi la 5.70
Via. Cinzia 36/37 80126 Napoli
TeI0181570.70.70-0816161
Info @Ia 570,it - wwwla570.it

'

SpetUe Comunedi Napoli

Oggetto: Adesione iniziativa "taxi Rosa"

Servizio Servizi di Trasporto Pubblico
C.A. Dottor Del Gaudio Pasquale

La scrivente comunica che, in riferimento all'iniziativa "Tax! Rosa" promossa daWamministrazione comunale
e alla vs. comunreazione con prot. PG/2015/890552 del 13/11/2015, vi comunichiamo che la Radiotaxi iJl
570 aderisce al suddetto progetto come già manifestato nella riunione con la Consigliera Delegata del
Sindaco per le Pari Opportunità.
L'occasione e gradita per porgervi cordiali saluti.
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