
 
LA DIRIGENTE DELLA STRUTTURA WELFARE LOCALE 

 
 
Richiamata la propria determinazione a contrattare n. 196 del 17/10/2013, con la quale si attivava 
la procedura del cottimo fiduciario per l’affidamento ai sensi dell’art. 7 comma 1 – punto 2, del 
"Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi in economia" del servizio di trasporto scolastico 
per le zone di Montalto-Montetortore-Zocca, Arenata-Montombraro-Montecorone-Zocca-
Montmbraro, Ciano-Montombraro-Zocca per il periodo gennaio-giugno 2014 – CIG 5382392 A61 
 
Considerato che con provvedimento del Responsabile del Servizio Gare e Appalti n. 7 del 
4.11.2013 veniva nominata la commissione di gara della procedura di cui sopra;  
 
Richiamato il verbale di gara della seduta pubblica, tenutasi il 4/11/2013, dal quale si evince che 
alla scadenza fissata per la ricezione delle offerte (ore 13,00 del 4/11/2013) risultava essere 
pervenuta una sola offerta, da parte della ditta BONFIGLIOLI GIUSEPPE – con sede in via Ciano 
2247, Zocca; 
 
Preso atto che, in seguito all’analisi della documentazione presentata e all’apertura dell’offerta, la 
commissione ha aggiudicato in via provvisoria il servizio in oggetto alla ditta Bonfiglioli Giuseppe di 
Zocca per un importo complessivo di € 82.667,60;  
 
Preso altresì atto che l’aggiudicazione definitiva era subordinata alla verifica, con esito positivo, del 
possesso da parte della ditta medesima dei requisiti di carattere generale prescritti all’art. 38 del 
D. Lgs. n. 163/2006; 
 
Vista la comunicazione ricevuta in data 4/12/2013 da parte del Servizio Gare e Contratti 
dell’Unione, e trattenuta agli atti, che attesta il possesso da parte della ditta aggiudicataria dei 
requisiti di carattere generale richiesti per la stipula del contratto; 
 
Dato atto pertanto che nulla osta all’aggiudicazione definitiva; 
 
Ritenuto opportuno, procedere alla contestuale assunzione di impegno di spesa per il servizio in 
oggetto pari a complessivi € 90.934,36 (Iva inclusa) a favore della Ditta Bonfiglioli Giuseppe di 
Zocca da imputarsi al capitolo 4830/73 Bilancio 2014;  
 
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 25/07/2013 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; 
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 del verbale di gara stilato dalla commissione nominata con provvedimento 
del Responsabile del Servizio Gare e Appalti n. 7 del 4.11.2013 che, allegato al presente 
atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale e che aggiudica provvisoriamente il 
servizio di trasporto scolastico nelle zone di Montalto-Montetortore-Zocca, Arenata-
Montombraro-Montecorone-Zocca-Montombraro, Ciano-Montombraro-Zocca per il periodo 
gennaio-giugno 2014 alla ditta BONFIGLIOLI GIUSEPPE con sede in via Ciano n. 2247 
Zocca (MO) – P.I. 01928870367 per un importo complessivo di € 82.667,60 I.V.A. esclusa; 

 
2. di prendere atto della comunicazione rilasciata dal Servizio Gare e Contratti dell’Unione in 

data 4/12/2013 e trattenuta agli atti, che attesta il possesso da parte della ditta 
aggiudicataria dei requisiti di carattere generale richiesti per la stipula del contratto; 

 
3. di dare atto che nulla osta all’aggiudicazione definitiva; 
 
4. Di impegnare per la realizzazione del servizio oggetto dalla presente aggiudicazione la 

somma complessiva di € 90.934,36 (Iva inclusa) a favore della Ditta sopraidentificata 
imputando la spesa al capitolo 4830/73 Bilancio 2014 

 
5. Di acquisire dalla ditta aggiudicataria la dichiarazione con la quale la medesima 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.; 

 
6. Di pubblicare il presente atto sul sito istituzionale dell’ente ai sensi dell’art. 23 del D. Lgs. 

33/2013; 
 

7. 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;  

 
8. 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 

 
 


