
DETERMINA N. 196 DEL 17/10/2013 
 
 

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” 
 
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 
 
Considerato che, successivamente, con determinazione dirigenziale n. 138 del 23/08/2013 si è 
proceduto a prorogare ai sensi dell’art. 5 del contratto in essere con la Ditta Bonfiglioli Giuseppe 
(Rep 64/2012) a tutto il 2013 alla luce delle motivazioni in essa esposte che qui si intendono 
pienamente confermate; 
 
Precisato che, come già indicato nella succitata determinazione dirigenziale n. 138 del 23/08/2013, 
si provvederà a breve all’indizione di pubblico incanto per l’affidamento del servizio di trasporto 
scolastico per tutti i territori dell’Unione dove si è provveduto ad esternalizzare il servizio, essendo 
in scadenza al 30 di Giugno 2014 il contratto d’appalto attualmente vigente nei Comuni di 
Castelnuovo Rangone, Marano sul Panaro, Savignano sul Panaro, Spilamberto e Vignola, inserendo 
nel bando anche il Comune di Zocca al fine di assicurare una gestione unitaria. 
 
Ritenuto quindi necessario, nelle more dell’espletamento della gara, assicurare la continuità del 
servizio nelle zone del territorio di Zocca sopraccitate fino alla fine del corrente anno scolastico 
(giugno 2014).  
 
Considerato che per i servizi di trasporto di che trattasi non risultano attive convenzioni o offerte 
su mercato elettronico tramite Consip mentre risultano attive due convenzioni Intecent-ER per il 
servizio di trasporto scolastico rispettivamente:  

- per i Comuni di Argenta, Comacchio, Copparo, Lagosanto, Mesola, Migliarino, Ostellato, 
Poggio Renatico, Tresigallo e Vigarano Mainarda (provincia di Ferrara) 

- per i Comuni di Argelato, Bentivoglio, Castel Maggiore, Castello D’argile, Galliera, San 
Giorgio di Piano, San Pietro in Casale (provincia di Bologna) 

che, però, prevedono condizioni organizzative e logistiche che non si possono replicare nel 
territorio dell’Unione Terre di Castelli. 
 
Dato atto che l’importo presunto delle prestazioni di servizio di trasporto scolastico nelle zone: 



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

ammonta, ad € 84.500,00 (IVA esclusa); 
 
Considerato, inoltre, che il servizio in oggetto rientra fra le tipologie di cui all’art. 3 del vigente 
Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi in economia; 

 
Ritenuto opportuno, a fronte delle premesse di cui sopra, adottare la procedura del cottimo 
fiduciario ai sensi dell’art. 7, comma 1 – punto 2, del “Regolamento per l’acquisizione di beni e 
servizi in economia”, approvato con deliberazione di Consiglio n. 3 del 10.02.2011, individuando, 
quale criterio di aggiudicazione, quello del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara 
ed invitando a presentare offerta i seguenti operatori economici specializzati nel Settore: 
 
SACA SOC COOP 
Via del sostegno, 2 
40131 Bologna 
 
COSEPURI SOC COOP  
Via Augusto Pollastri, 8 
40138 Bologna 
 
GIUSEPPE BONFIGLIOLI 
Via Ciano, 2247  
40128 Bologna 
 
SETA SPA 
Strada S. Anna, 210 
40122 Modena 
 
E.B. Emiliana Bus SRL 
Via Caduti sul Lavoro, 605 
41058 Vignola (Modena) 
 
Visto lo schema di lettera di invito alla gara informale ed i relativi allegati 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 
5382392A61 (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 di cui sopra trova copertura nell’impegno di spesa assunto al cap. 230/47 
del bilancio 2013 con determinazione del servizio Affari Generali n. 29 del 25.06.2013 che presenta 
la necessaria disponibilità; 

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 “Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi in economia”, approvato con deliberazione 



del Consiglio dell’Unione Terre di Castelli n. 03 del 10.02.2011, esecutiva; 
 
Visto il vigente Regolamento dei Contratti dell’Unione Terre di Castelli approvato con Delibera del 
Consiglio dell’Unione n. 4 del 3.02.2004; 
 
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. 89 del 25/07/2013 di approvazione Piano Esecutivo di Gestione 
Finanziario per l’esercizio 2013, 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 2013, approvato con delibera di Consiglio Unione n. 10 del 
18/07/2013; 

 
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’esternalizzazione del servizio di trasporto scolastico nelle zone di: 

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

Per il periodo Gennaio – Giugno 2014 per un importo presunto della prestazione di € 
84.500,00 (Iva esclusa) 

 
2) Di prendere atto che per i servizi di trasporto di che trattasi non risultano attive convenzioni 

o offerte su mercato elettronico tramite Consip mentre sono in essere due convenzioni 
Intecent-ER rispettivamente:  

- per i Comuni di Argenta, Comacchio, Copparo, Lagosanto, Mesola, Migliarino, 
Ostellato, Poggio Renatico, Tresigallo e Vigarano Mainarda (provincia di Ferrara) 

- per i Comuni di Argelato, Bentivoglio, Castel Maggiore, Castello D’argile, Galliera, 
San Giorgio di Piano, San Pietro in Casale (provincia di Bologna); 

che, però, prevedono condizioni organizzative e logistiche che non si possono replicare nel 
territorio dell’Unione Terre di Castelli 

 
3) Di procedere all’espletamento delle procedure previste dall’art. 7 comma 1 – punto 2, del 

“Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi in economia” approvato con deliberazione 
del Consiglio dell’Unione n. 3 del 10.02.2011, per l’esternalizzazione del servizio di trasporto 
scolastico nelle zone sopraindicate individuando, quale criterio di aggiudicazione quello del 
prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara ed invitando a presentare offerta i 
seguenti operatori economici specializzati nel Settore: 

 
SACA SOC COOP 
Via del sostegno, 2 
40131 Bologna 
 
COSEPURI SOC COOP  
Via Augusto Pollastri, 8 



40138 Bologna 
 
GIUSEPPE BONFIGLIOLI 
Via Ciano, 2247  
40128 Bologna 
 
SETA SPA 
Strada S. Anna, 210 
40122 Modena 
 
E.B. Emiliana Bus SRL 
Via Caduti sul Lavoro, 605 
41058 Vignola (Modena) 

 
4) Di approvare lo schema di lettera di invito alla gara informale ed i relativi allegati che 

costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto conservati agli atti della 
Struttura Gare e Contratti responsabile dell’espletamento amministrativo della procedura;  

 
5) Di dare atto che la somma di € 84.500,00, IVA esclusa, troverà copertura sul capitolo 

4830/73 del Bilancio 2014; 
 
6) 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 5382392A61 (codice C.I.G.); 

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

copertura all’impegno assunto dal servizio Affari Generali con determinazione n. 29 del 
25.06.2013 al capitolo 230/47 bilancio 2012 che presenta la necessaria disponibilità 

 
La Dirigente della Struttura Welfare Locale 

Dott.ssa Romana Rapini 
   
 
 


