
DETERMINA N. 80 DEL 16.04.2014 
 

LA DIRIGENTE DELLA STRUTTURA WELFARE LOCALE 
 
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” 
 
Considerato che nel territorio dell’Unione Terre di Castelli il servizio di trasporto scolastico viene 
realizzato con modalità differenziate e precisamente: 
Esternalizzazione: territori di Castelnuovo Rangone, Marano sul Panaro, Savignano sul Panaro, 
Spilamberto, Vignola e Zocca 
Gestione diretta: territori di Castelvetro di Modena e Guiglia 
 
Dato atto che nei territori in cui il servizio è esternalizzato, le ditte aggiudicatarie forniscono un 
servizio che, in forme diverse legate alle specificità territoriali, comprende anche l’assistenza sui 
mezzi con personale apposito aggiuntivo all’autista;  
 
Ricordato che a fine del corrente anno scolastico andranno a naturale conclusione i contratti 
attualmente vigenti per la realizzazione dei seguenti servizi: 

- trasporto scolastico comprensivo di assistenza e di gite scolastiche nei territori di 
Castelnuovo Rangone, Marano sul Panaro, Savignano sul Panaro, Spilamberto, Vignola  

- trasporto scolastico comprensivo di assistenza nel territorio di Zocca; 
 
Considerato, inoltre, che già da diversi anni si rende necessario procedere all’affidamento, oltre ad 
i servizi sopra indicati, anche di un servizio speciale intraterritoriale di trasporto rivolto ad alunni di 
diversi gradi scolastici in condizione di handicap da realizzarsi con mezzo idoneo al trasporto di 
carrozzine;  
  
Considerato, altresì, che anche nei territori in cui il trasporto scolastico viene, di norma, assicurato 
con gestione in economia, si può determinare l’impossibilità di effettuare il servizio in questa forma 
(impossibilità di sostituire il personale per assenze repentine e imprevedibili, guasti improvvisi del 
mezzo); 
 
Ritenuto, in questi casi, opportuno prevedere la possibilità di ricorrere ad una ditta esterna per 
l’effettuazione di servizi d’urgenza;  
 
Preso atto, inoltre, che l’Unione Terre di Castelli risulta proprietaria di una mezzo bus da 28 posti 
modello IVECO A50/E4/30/A idoneo al trasporto di sedia a rotelle ricevuto come donazione dalla 
Fondazione LORI di Castelnuovo Rangone nel 2007 ai fini del suo utilizzo per il trasporto scolastico 
nel territorio stessi di Castelnuovo Rangone; 
 
Ritenuto conveniente, vista l’esternalizzazione del servizio di trasporto scolastico nel territorio di 
Castelnuovo Rangone, affidare alla ditta individuata per l’affidamento del servizio l’uso in comodato 
oneroso dell’automezzo sopradescritto; 
 
Verificato che sia Consip S.p.A., società concessionaria del Ministero dell’Economia e della Finanze 
per i servizi informativi pubblici, che Intercent-ER non hanno attualmente attivato convenzioni per 



la fornitura di servizi comparabili con quelli in oggetto, alle quali poter eventualmente aderire ai 
sensi dell’articolo 26 comma 3 della legge 23 Dicembre 1999, n. 488;  
 
Ritenuto, perciò, necessario procedere all’esperimento delle procedure necessarie all’individuazione 
di un contraente a cui affidare i servizi di trasporto scolastico a partire dall’avvio del prossimo anno 
scolastico 2014/15 e fino al 31.08.2018 e precisamente: 
a) trasporto scolastico casa-scuola e scuola-casa, comprensivo di assistenza, per e dalle scuole 

d’infanzia primarie e secondarie di 1° grado, ubicate sul territorio dell’Unione dei Comuni Terre 
di Castelli (capoluoghi e frazioni) relativi ai comuni di Castelnuovo Rangone, Marano sul 
Panaro, Savignano sul Panaro, Spilamberto, Vignola e Zocca; 

b) trasporto per gite e visite didattiche delle scuole per gli interventi di qualificazione scolastica 
promossi dall’Unione nei Comuni di Castelnuovo Rangone, Marano sul Panaro, Savignano sul 
Panaro, Spilamberto, Vignola e Zocca 

c) servizio di trasporto scolastico in caso di emergenza nei Comuni di Castelvetro di Modena e di 
Guiglia 

d) servizio di trasporto scolastico per alunni diversamente abili 
ai sensi del D.Lgs. 163/2006 
 
Ritenuto opportuno, stimato l’importo dell’appalto in questione in complessivi € 5.250.000,00 (Iva 
esclusa), procedere all’individuazione tramite la Procedura Aperta;    
 
Ritenuto, pertanto, di approvare gli atti di gara come risultanti in allegato e precisamente: 

- Disciplinare di gara 
- All. 1 Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale  

o all. 1.1 Caratteristiche delle linee scolastiche nei territori a gestione esternalizzata: 
Castelnuovo Ragone, Marano sul Panaro, Svignano sul Panaro, Spilamberto, Vignola 
e Zocca;  

o all. 1.2 Schema di comodato modale oneroso relativo al bus IVECO A50/E4/30/A 
o all. 1.3. Caratteristiche delle linee scolastiche nei territori a gestione diretta per 

eventuali interventi di sostituzioni d’urgenza: Castelvetro di Modena e Guiglia 
- All. A. Richiesta di presa visione dei luoghi  
- All. A.1 - A.2 - A.3 Modelli per dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 

attestanti il possesso dei requisiti 
- All. B.1 Offerta Economica 
- All. B.2 Offerta Uscite didattiche e Trasporto Diversamente Abili 

che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto conservati agli atti della Struttura 
Gare e Contratti responsabile dell’espletamento amministrativo della procedura;  
 
Dato atto che l’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ha attribuito 
alla procedura in oggetto il codice di identificazione del procedimento di selezione del contraente 
572137867B (codice C.I.G); 

Vista la Deliberazione dell’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture del 
21/12/2011 “Attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67 della L.23/12/2005 n. 266 per l’anno 2012”, con 
cui si stabiliscono le nuove modalità di versamento e l’entità del contributo dovuto all’Autorità dalle 
stazioni appaltanti per provvedere al finanziamento della stessa; 

Dato atto che la spesa necessaria per il pagamento del contributo dovuto all’Autorità di Vigilanza 
sui contratti pubblici trova copertura al cap. 230/47 del bilancio 2014 di competenza del Servizio 
Affari Generali; 

Visto il D.Lgs. n. 163 del 12/04/2006 “Codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e 
forniture” ed in particolare l’art. 125 del decreto medesimo;  
Visto il vigente Regolamento dei Contratti dell’Unione Terre di Castelli; 
Visto lo Statuto dell’Unione; 



Visto il vigente regolamento di contabilità; 
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,  

 
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, all’avvio delle procedura aperta per l’individuazione di un soggetto economico a 
cui affidare la realizzazione del servizio di: 

a) trasporto scolastico casa-scuola e scuola-casa, comprensivo di assistenza, per e dalle 
scuole d’infanzia primarie e secondarie di 1° grado, ubicate sul territorio dell’Unione dei 
Comuni Terre di Castelli (capoluoghi e frazioni) relativi ai comuni di Castelnuovo Rangone, 
Marano sul Panaro, Svignano sul Panaro, Spilamberto, Vignola e Zocca; 

b) trasporto per gite e visite didattiche delle scuole per gli interventi di qualificazione 
scolastica promossi dall’Unione nei Comuni di Castelnuovo Rangone, Marano sul Panaro, 
Svignano sul Panaro, Spilamberto, Vignola e Zocca 

c) servizio di trasporto scolastico in caso di emergenza nei Comuni di Castelvetro di Modena e 
di Guiglia 

d) servizio di trasporto scolastico per alunni diversamente abili 
per il periodo 1.09.2014 – 31.08.2018 per un importo stimato di € 5.250.000,00 (iva esclusa) ai 
sensi del D.Lgs. 163/2006 

 
2) Di approvare gli atti gara di seguito elencati che costituiscono parte integrante e sostanziale 

del presente atto conservati agli atti della Struttura Gare e Contratti responsabile 
dell’espletamento amministrativo della procedura: 

- Disciplinare di gara 
- All. 1 Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale  

o all. 1.1 Caratteristiche delle linee scolastiche nei territori a gestione esternalizzata: 
Castelnuovo Ragone, Marano sul Panaro, Svignano sul Panaro, Spilamberto, Vignola 
e Zocca;  

o all. 1.2 Schema di comodato modale oneroso relativo al bus IVECO A50/E4/30/A 
o all. 1.3. Caratteristiche delle linee scolastiche nei territori a gestione diretta per 

eventuali interventi di sostituzioni d’urgenza: Castelvetro di Modena e Guiglia 
- All. A. Richiesta di presa visione dei luoghi  
- All. A.1 - A.2 - A.3 Modelli per dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 

attestanti il possesso dei requisiti 
- All. B.1 Offerta Economica 
- All. B.2 Offerta Uscite didattiche e Trasporto Diversamente Abili 
 
3) Di stabilire che l’aggiudicazione sarà effettuata con il criterio dell’offerta economicamente 

più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel disciplinare di gara; 
 



4) Di dare atto che l’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ha 
attribuito alla procedura in oggetto il codice di identificazione del procedimento di selezione 
del contraente 572137867B (codice C.I.G.); 

 
5) Di dare atto che il contributo dovuto all’Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici trova 

copertura al capitolo 230/47 bilancio 2014 di competenza del Servizio Affari Generali che 
presenta la necessaria disponibilità 

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

 
 

La Dirigente della Struttura Welfare Locale 
Dott.ssa Romana Rapini 

   
 
 
 
 


