
DETERMINA N. 138 DEL 23/08/2013 
 

LA RESPONSABILE DEL SETTORE POLITICHE SCOLASTICHE 
 
Vista la L.R. 26/2001 “Diritto allo studio e all’apprendimento per tutta la vita” ed, in particolare, 
l’art. 3  
 
Vista la L. n. 328 del 8/12/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di 
interventi e servizi sociali”;  
 
Visto il Decreto Ministeriale 31.01.1997 recante “Nuove Disposizioni in materia di trasporto 
scolastico” 
 
Ricordato che nel territorio di Zocca il servizio di trasporto scolastico viene gestito da tempo 
tramite appalto a Ditta esterna in possesso dei requisiti richiesti dal Codice degli appalti (D.lgs 
163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni).  
 
Ricordato che con determinazione dirigenziale n. 199 del 27/08/2012 si è provveduto 
all’aggiudicazione, tramite cottimo fiduciario, alla ditta Bonfiglioli Giuseppe di Zocca del servizi di 
trasporto scolastico delle 3 linee 

Montalto, Montetortore, Zocca 
Arenata, Montombraro, Montecorone, Zocca 
Ciano, Montombraro, Zocca 

per l’anno scolastico 2012-13  CIG 4378348710 
 
Ricordato che il contratto Rep. n. 64/2012 attualmente in essere tra l’Unione Terre di Castelli e la 
Ditta Bonfiglioli Giuseppe di Zocca per la realizzazione delle 3 linee di cui al punto precedente ha 
scadenza fissata 31.08.2013; 
 
Precisato che, con propria deliberazione n 63 del 16/05/2013, la Giunta dell’Unione ha stabilito di 
estendere anche al Comune di Guiglia la gestione mediante appalto del servizio di trasporto 
scolastico a seguito del collocamento a riposo del secondo dei tre autisti necessari per la gestione 
diretta, rendendo così opportuna l’indizione di una procedura aperta per l’affidamento del servizio 
di trasporto scolastico relativo ai Comuni di Castelnuovo Rangone, Guiglia, Savignano sul Panaro, 
Spilamberto, Vignola e Zocca che avesse effetti operativi a decorrere dall’avvio dell’anno scolastico 
2013-14 per i Comuni di Guiglia e di Zocca e a decorrere dall’anno scolastico 2014-15 per i restanti 
Comuni di Castelnuovo, Marano, Savignano, Spilamberto e Vignola che nell’anno scolastico 2013-
14 si avvalgono del contratto ancora vigente con la Ditta EB srl; 
  
Preso atto della successiva decisione della parte politica di mantenere nel territorio di Guiglia la 
gestione diretta del servizio di trasporto scolastico, (deliberazione n. 69 del 30/5/2013), in 
accoglimento della richiesta del Sindaco di quel Comune, decisione intervenuta in tempi che non 
consentivano il rispetto dei tempi tecnici previsti dal codice degli appalti per l’espletamento della 
gara, rendendo così impossibile l’affidamento del servizio di trasporto scolastico relativo ai Comuni 
di Castelnuovo Rangone, Savignano sul Panaro, Spilamberto, Vignola e Zocca entro l’inizio 
dell’Anno Scolastico 2013/2014.  
 
Considerato: 

- che occorre comunque provvedere a garantire il servizio nel territorio di Zocca per l’anno 
scolastico 2013-14 essendo scaduto il precedente contratto di affidamento a terzi in data 
31.08.013,; 



-  che permane la valutazione tecnico gestionale che sia conveniente e di maggiore efficacia 
indire un’unica gara per tutti i territori dell’Unione che assicurano il servizio di trasporto 
scolastico mediante affidamento a terzi, a partire dall’a.s. 2014-15; 

 
Richiamato dunque l’art. 5 del sopra richiamato contratto con la ditta Bonfiglioli che prevede la 
possibilità per l’amministrazione aggiudicante di procedere alla proroga del contratto in essere alle 
medesime condizioni già pattuite.   
 
Dato atto che si è proceduto con comunicazione prot. 2190 del 30/07/2013 a richiedere alla Ditta 
Bonfiglioli Giuseppe la proroga del rapporto negoziale fino al 31/12/2013 e che in data 6/08/2013 
prot. 22657 si è ricevuta comunicazione di accettazione da parte della Ditta; 
 
Considerato, inoltre, che si procederà alla verifica del mantenimento da parte della ditta medesima 
dei requisiti di carattere generale prescritti all’art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006; 
 
Considerato che per il periodo settembre-dicembre 2013 il servizio affidato alla Ditta Bonfiglioli 
Giuseppe di Zocca comporta una spesa complessiva prevista in complessivi € 62.000,00 e che tale 
somma trova copertura al cap. 4830/72 del Bilancio 2013; 
 
Visto l’Art.4 del D.Lgs.165/01; 
Visto il vigente regolamento di contabilità; 
Visto il vigente regolamento dei contratti; 
Visto il Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali D.Lgs 267/2000; 
Richiamata la deliberazione n. 89 del 25/07/2012 ad oggetto “Approvazione Piano Esecutivo di 
Gestione Finanziario per l’esercizio 2012”, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale la 
Giunta dell’Unione ha affidato ai vari Responsabili di Struttura le risorse e gli interventi così come 
risultante dal Bilancio di Previsione 2012, approvato con delibera di Consiglio Unione n. 14 del 
26/04/2012; 
Considerato che il presente provvedimento contiene ogni elemento essenziale del procedimento 
richiesto dalle vigenti disposizioni in materia; 
Dato atto che l’adozione del presente provvedimento assorbe il parere di regolarità tecnica di 
propria competenza; 
 

DETERMINA 
 

1. Di procedere, per le motivazioni in premessa esposte che qui si intendono integralmente 
riportate, alla proroga del contratto Rep. 64/2012 attualmente in essere tra l’Unione e la 
ditta Bonfiglioli Giuseppe di Zocca per la realizzazione di 3 linee di trasporto scolastico nel 
territorio di Zocca fino al 31/12/2013 

 
2. Di procedere, alla verifica del mantenimento da parte della ditta medesima dei requisiti di 

carattere generale prescritti all’art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006; 
 

3. Di impegnare, a copertura delle spesa prevista per il servizio oggetto del contratto, la spesa 
complessiva di € 62.000,00 come di seguito specificato: 

a favore di  BILANCIO 2013 Capitolo  
Bonfiglioli € 60.500,00 4830/73  CIG 4378348710 

 
4. Di dare atto che con Prot. 13140 del 16.05.2012 si è provveduto all’acquisizione della 

dichiarazione con la quale l’impresa BONFIGLIOLI GIUSEPPE si assume gli obblighi di 
tracciabilità dei flussi finanziari di cui al comma 8 art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm. ed ii 



5. Di dare atto che, ai sensi del T.U. del D.Lgs. n. 267/2000 art. 151 comma 4 e art. 183 
comma 8, la presente determinazione è esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità 
contabile, attestante la copertura finanziaria; 

6. Di procedere, senza ulteriore determinazione, alla liquidazione delle spese sulla scorta dei 
documenti e dei titoli trasmessi dal creditore nei limiti del relativo impegno, ed entro le 
scadenze stabilite, previo riscontro di regolarità da parte del responsabile del Servizio, ai 
sensi dell’art. 49 del Regolamento di Contabilità; 

 
L’istruttoria del presente provvedimento – art. 4 L. 241/90 – è stata eseguita dal dipendente 
 
MICHELANGELA STAMPINI  Firma _______________________ 

 
 

La Dirigente della Struttura 
Dott.ssa Romana Rapini 


