
DETERMINA N. 165 DEL 31/07/2014 
 
 

LA DIRIGENTE DELLA STRUTTURA WELFARE LOCALE 
 
 
Richiamata la propria determinazione a contrattare n. 80 del 16/04/2014, con la quale si disponeva 
di procedere all’affidamento dei servizio di assistenza e trasporto scolastico dell’Unione tramite 
l’esperimento di una procedura aperta con CIG 572137867B; 
 
Considerato che, con provvedimento della Dirigente della Struttura Welfare locale n. 2 del 
16/06/2014, si è provveduto alla nomina della commissione di gara così composta: 
Romana Rapini   Presidente 
 Elisabetta Pesci   Componente 
Carla Zecca     componente e segretario verbalizzante  

che detta commissione, riunitasi il 16/06/2014 ore 15,00, ha preso atto che entro il termine utile 
del 16/06/20014 ore 13,00 è pervenuta solamente un’offerta, assunta al protocollo generale 
dell’Ente al n. 17571 del 16.06.2014, del RTI composto da: 

Ditta E.B. srl (Capogruppo) con sede in Vignola, Via Caduti sul Lavoro n. 605 – p.iva: 
03168580367; 

Ditta S.A.C.A. soc coop ARL (Mandante) con sede in Bologna, Via Sostegno n. 2 – p.iva: 
00632770376; 

Ditta DOMUS ASSISTENZA (Mandante) con sede in Modena, Via Emilia Ovest n. 101 – 
p.iva: 01403100363; 

e che, compiute le verifiche del caso sulla documentazione presentata, ha ammesso alla gara 
l’operatore economico concorrente; 
 
Considerato, inoltre, che lo stesso giorno 16/06/2014 a seguire (ore 15,40) si è svolta la seduta 
tecnica riservata nel corso della quale la commissione tecnica di gara, nominata con 
provvedimento della Dirigente della Struttura Welfare locale n. 02 del 16/06/2014 nelle persone di: 
Dott.ssa Romana Rapini Presidente 
Riccardo Colombo Membro Esperto 
Maria Grazia Colella Membro Esperto 
Susanna D’Annibale Segretario verbalizzante 
ha valutato l’offerta tecnica presentata dall’RTI sopraindicata ritenendola appropriata e coerente 
con le condizioni specificate nel capitolato speciale descrittivo e prestazionale.  
 
Considerato, inoltre, che, con ulteriore e successiva riunione svoltasi lo stesso giorno 16/06/2014 
ore 18.10, la commissione di gara, nominata con provvedimento della Dirigente della Struttura 
Welfare locale n. 02 del 16/06/14, nelle persone di 
Romana Rapini  Presidente 
Elisabetta Pesci  Componente 
Carla Zecca  componente e segretario verbalizzante 
ha ritenuto l’offerta economica di complessivi € 4.898.624,00 congrua e meritevole di accoglimento 
disponendo contestualmente l’aggiudicazione provvisoria del servizio all’RTI: 

Ditta E.B. srl (Capogruppo) con sede in Vignola, Via Caduti sul Lavoro n. 605 – p.iva: 
03168580367; 

Ditta S.A.C.A. soc coop ARL (Mandante) con sede in Bologna, Via Sostegno n. 2 – p.iva: 
00632770376; 

Ditta DOMUS ASSISTENZA (Mandante) con sede in Modena, Via Emilia Ovest n. 101 – 
p.iva: 01403100363; 

 



Dato atto che i verbali relativi alle procedure di gara sopraelencate sono trattenute agli atti del 
Servizio Gare e Contratti 
 
Considerato che l’aggiudicazione definitiva può essere disposta subordinatamente all’avvenuta 
verifica, con esito positivo, del possesso dei requisiti di carattere generale prescritti all’art. 38 del 
D.Lgs n. 163/2006; 
 
Vista l’attestazione fornita del Servizio Gare e Contratti con Prot. n. 21872 del 31.07.2014 con cui 
si attesta la verifica in capo all’RTI sopra indicata dei requisiti di carattere generale di cui al punto 
precedente; 
 
Considerato, inoltre, che la medesima attestazione precisa che non risulta ancora pervenuta 
l’informativa antimafia richiesta per le ditte E.B. srl. E S.A.C.A. soc. coop. alle competenti 
prefetture e che il termine di 45 giorni decorso il quale sarà possibile procedere alla stipula del 
contratto, ai sensi dell’art. 3 dell’allegato A del protocollo d’intesa registrato al prot. 1648 in data 
24/10/2012, previo inserimento nel contratto stesso di apposita clausola risolutiva in caso di 
ricezione di clausole interdittive, scade il giorno 17/08/2014; 
 
Ritenuto opportuno, per consentire l’organizzazione del servizio prima dell’avvio dell’Anno 
Scolastico, decorso il termine sopra indicato, procedere alla stipula del contratto prevedendo 
l’inserimento nel testo del contratto, della clausola risolutiva in caso di intervento successivo di 
informazioni interdittive;  
 
Dato atto che, fatto salvo l’inserimento della clausola risolutiva di cui al punto precedente, nulla 
osta all’aggiudicazione definitiva all’RTI a far data dal 17.08.2014 

Ditta E.B. srl (Capogruppo) con sede in Vignola, Via Caduti sul Lavoro n. 605 – p.iva: 
03168580367; 

Ditta S.A.C.A. soc coop ARL (Mandante) con sede in Bologna, Via Sostegno n. 2 – p.iva: 
00632770376; 

Ditta DOMUS ASSISTENZA (Mandante) con sede in Modena, Via Emilia Ovest n. 101 – 
p.iva: 01403100363; 

del servizio di assistenza e trasporto scolastico trasporto a partire dall’avvio del prossimo anno 
scolastico 2014/15 e fino al 31.08.2018 e alla stipula del contratto d’appalto del caso prevedendo 
l’inserimento, nel testo del contratto, della clausola risolutiva in caso di intervento successivo di 
informazioni interdittive per un importo complessivo € 4.898.624,00 (Iva esclusa);  
 
Dato atto che si procederà annualmente con appositi e successivi atti all’assunzione dei necessari 
impegni di spesa a valere sui relativi bilanci di competenza dei servizi effettuati; 
 
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.39 del 10/04/2014, 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 2014, approvato con deliberazione di Consiglio 
dell’Unione n. 21 del 3/04/2014 
Visto l’art. 183, comma 6 del D.Lgs 276/200 
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 prendere atto dei verbali di gara stilati dalla commissione nominata con provvedimento della 
Dirigente della Struttura Welfare locale n. 02 del 16/06/14, riunitasi in data 16/06/2014 trattenuti 
agli atti del Servizio Gare e Appalti dell’Unione Terre di Castelli che aggiudicano provvisoriamente il 
servizio di assistenza e trasporto scolastico dell’Unione Terre di Castelli dall’avvio del prossimo 
anno scolastico 2014/15 e fino al 31.08.2018 all’RTI: 

Ditta E.B. srl (Capogruppo) con sede in Vignola, Via Caduti sul Lavoro n. 605 – p.iva: 
03168580367; 

Ditta S.A.C.A. soc coop ARL (Mandante) con sede in Bologna, Via Sostegno n. 2 – p.iva: 
00632770376; 

Ditta DOMUS ASSISTENZA (Mandante) con sede in Modena, Via Emilia Ovest n. 101 – 
p.iva: 01403100363; 

per un importo complessivo di € 4.898.624,00 I.V.A. esclusa; 
 

2) di prendere atto dell’attestazione rilasciata dal Servizio Gare e Contratti dell’Unione in data 
31/07/2014 prot. 21872 e trattenuta agli atti, che attesta il possesso da parte della RTI 
sopraindicata dei requisiti di carattere generale richiesti ai sensi dell’art. 38 del D.Lgs n. 163/2006; 
 
3) di dare atto che alla data attuale non risulta ancora pervenuta l’informativa antimafia richiesta 
alle competenti prefetture per le ditte E.B. srl. E S.A.C.A. soc. coop 
 
4) di dare atto che il termine di 45 giorni decorso il quale sarà possibile procedere alla stipula del 
contratto, ai sensi dell’art. 3 dell’allegato A del protocollo d’intesa registrato al prot. 1648 in data 
24/10/2012 e previo inserimento nel contratto stesso di apposita clausola risolutiva in caso di 
ricezione di clausole interdittive, scade il giorno 17/08/2014; 
 
5) di procedere successivamente al giorno 17/08/2014, alla stipula del contratto di appalto in 
questione anche in caso di mancata ricezione di informativa antimafia, previo inserimento, nel 
testo del contratto di apposita clausola risolutiva nel casi dovessero intervenire successive 
informazioni interdittive; 
 
6) di dare atto che la spesa derivante dal contratto in questione trova copertura sul Bilancio 2014 e 
Bilancio pluriennale 2014/2016, sui seguenti capitoli che presentano la seguente disponibilità: 
 Cap Bil 2014 Bil 2015 Bil 2016 
servizio di Trasporto Scolastico casa-scuola, 
uscite didattiche ed eventuali sostituzioni di 
uomini e mezzi 

4830/73 503.440,32 1.307.320,00 1.326.929,00 

servizio di navetta tra l’Istituto Spallanzani 
di Vignola e l’Autostazione 

4831/65 2.920,00 6.090,00 6.181,00 

e che si procederà annualmente ad avvio di ogni anno scolastico all’impegno puntale della spesa 
prevista alla luce degli effettivi servizi di volta in volta richiesti ed attivati; 
 
7) Di dare atto, inoltre, che si procederà annualmente, al momento della predisposizione dei singoli 
bilanci (annuali e pluriennali) a dotare i capitoli di cui sopra della necessaria capienza per gli anni 
successivi al 2016 fino al termine della durata del contratto; 
 
8) di procedere annualmente, con appositi e successivi atti, all’assunzione dei necessari impegni di 
spesa a valere sui relativi bilanci di competenza dei servizi effettuati; 
 



9) di precedere all’acquisizione della prevista documentazione necessaria per l’assunzione da parte 
della ditta aggiudicataria degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al comma 8 art. 3 
della L. 136/2010 e ss.mm. ed ii.; 
 
10) di pubblicare il presente atto sul sito istituzionale dell’ente ai sensi dell’art. 23 del D. Lgs. 
33/2013; 
 
11) di dare atto che, ai sensi del T.U. del D.Lgs.vo n° 267/2000 art.151 comma 4, la presente 
determinazione è esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la 
copertura finanziaria;  
 
12) di trasmettere il presente atto alla Struttura Affari Generali dell’Unione per la stipulazione del 
relativo contratto.  

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

 
 
 

La Dirigente della Struttura Welfare Locale 
                                                                               Dott.ssa Romana Rapini 

 
 
 


