
Unione di Comuni Terre di Castelli 
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 767 Del 06/09/2019    

Welfare Locale

OGGETTO: ESTERNALIZZAZIONE SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO DEL 
TERRITORIO DEL COMUNE DI GUIGLIA E DEFINIZIONE ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO 
NEL TERRITORIO DI ZOCCA AA.SS. 2019-20, 2020-21, 2021-22 
CIG: 7991067519
CUP:

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Premesso che il servizio di trasporto scolastico e assistenza sui mezzi è affidato alla ditta EB 
srl – Emiliana Bus per il periodo 01.09.2018-31.08.2022 ed è effettuato in gestione diretta nei 
soli Comuni di Castelvetro di Modena e Guiglia;

Preso atto dell’intenzione del Comune di Guiglia di procedere all’esternalizzazione del 
servizio  di  trasporto scolastico sul  proprio  territorio  comunale come da deliberazione di 
Giunta comunale n. 69 del 4/7/2019;

Richiamata la deliberazione n. 84 del 01/08/2019 con la quale la Giunta dell’Unione ha 
approvato l’esternalizzazione del servizio di trasporto scolastico nel territorio di Guiglia e ha 
dato mandato alla Struttura Welfare Locale e al Servizio Contratti dell’Unione, per quanto di 
rispettiva  competenza,  di  procedere  all’affidamento  mediante  procedura  negoziata 
all’appaltatore  EB  srl,  con  sede  in  Vignola  Via  Caduti  sul  lavoro  605,  in  associazione 
temporanea d’impresa con Domus Assistenza Soc. Coop Modena e S.A.C.A. soc. Coop 
Bologna, del servizio di trasporto scolastico nel territorio del Comune di Guiglia, per gli anni 
scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, alle condizioni tutte di cui al contratto rep. 104 
del 7/08/2018 ed al capitolato d’appalto;

Richiamato il contratto in essere con la ditta EB srl, con sede in Vignola Via Caduti sul 
lavoro  605,  in  associazione  temporanea  d’impresa  con  Domus  Assistenza  Soc.  Coop 
Modena  e  S.A.C.A.  soc.  Coop  Bologna,  rep.  n.  104  del  7/08/2018  e  richiamato,  in 
particolare, il paragrafo 4 del disciplinare di gara, laddove recita "...l’Unione Terre di Castelli 
si  riserva,  altresì,  la  facoltà  di  affidare  alla  ditta  aggiudicataria,  mediante  procedura 
negoziata,  servizi  analoghi  a  quelli  che  formano  oggetto  del  presente  appalto  (in 
particolare,  servizi  di  trasporto  scolastico  nel  territorio  di  altri  Comuni  facenti  parte 
dell’Unione stessa) per un importo massimo stimato di € 1.000.000,00";

Valutato positivamente il  servizio svolto dall’appaltatore EB srl – Emiliana Bus negli altri 
territori  dell’Unione e visto il  preventivo di spesa proposto dalla ditta in data 22 maggio 
ultimo scorso per l’erogazione del servizio sul territorio di Guiglia per un totale di € 185.500,00 
IVA esclusa per ciascun anno scolastico 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, comprensivo di 
una quota per gite e uscite didattiche; 

Ritenuta tale proposta congrua, in quanto il prezzo richiesto per la gestione del servizio 



nel territorio di Guiglia appare in linea con i prezzi contrattuali;

Dato  atto  che  limitatamente  alla  parte  relativa  al  servizio  casa  scuola,  pari  ad  € 
170.000,00 annue (IVA esclusa),  il  corrispettivo  è  stato determinato a corpo,  ai  sensi  di 
quanto previsto dall’art. 3, comma 1 - lett. ddddd), del D.Lgs. n. 50/2016, e verrà corrisposto 
tramite fatturazioni mensili su 10 mensilità per ogni anno scolastico, i cui importi verranno 
stabiliti prima dell’avvio di ciascun anno scolastico.

 
Dato  atto  inoltre  che,  in  caso di  necessità  di  ampliare  il  servizio,  si  provvederà alla 

quantificazione  delle  eventuali  corse  aggiuntive  in  coerenza  con  quanto  previsto  dal 
contratto   rep. n. 104 del 7/08/2018;

Considerato che il  servizio  sul  territorio  di  Guiglia  verrà  effettuato  dalle  ditte  EB  srl  – 
Emiliana Bus e S.A.C.A. soc. coop. (facenti parte dell’associazione temporanea di imprese, 
come da contratto rep. n. 104 del 7/08/2018) nella misura del 30% per la ditta EB srl  – 
Emiliana Bus e nella misura del 70% per la ditta S.A.C.A. soc. coop;

Richiamata la comunicazione prot. n. 30279 del 19/7/2019, con la quale l’Unione accetta 
la proposta avanzata dalla ditta EB srl – Emiliana Bus per il servizio di trasporto scolastico nel 
territorio di Guiglia;

Richiamata  altresì  la  comunicazione  prot.  n.  31087  del  26/07/2019,  con  cui  EB  srl  si 
dichiara disponibile a svolgere il servizio di trasporto scolastico nel territorio di Guiglia per gli 
anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022; 

Ritenuto  pertanto  di  procedere  all’affidamento  alla  ditta  EB  srl  –  Emiliana  Bus  del 
trasporto scolastico di  Guiglia  per  garantire  l’ordinato svolgimento del  servizio  dall’inizio 
dell’anno scolastico 2019/2020; 

Dato atto che per l’affidamento in oggetto è stato acquisito il CIG 7991067519;

Considerato che la contiguità tra i territori di Guiglia e di Zocca può consentire sinergie 
organizzative al gestore del trasporto scolastico;

Richiamata, a tale proposito, la comunicazione prot. UTC n. 35295 del 21/08/2018, con la 
quale  il  Comune  di  Zocca,  successivamente  alla  stipula  del  contratto  rep.  n.  104  del 
7/08/2018  citato,  ha  rilevato  la  necessità  di  modificare  l’organizzazione  del  servizio  di 
trasporto sul proprio territorio e, dato atto che, pertanto, nell’anno scolastico 2018/2019, è 
stata  sperimentata,  con  soddisfazione  delle  parti,  un’organizzazione  diversamente 
articolata;

Considerato che detta modifica ha comportato per il Comune di Zocca una revisione 
della tariffa rispetto all’importo contrattuale, come da preventivo agli atti prot n. 42662 del 
16/10/2018; 

Preso atto dell’accettazione, da parte dell’appaltatore EB srl – Emiliana Bus, a rivedere, in 
seguito  all’affidamento del  trasporto  nel  Comune di  Guiglia  e in  ragione delle  sinergie 
organizzative tra i due territori, la tariffa modificata per il trasporto nel territorio di Zocca, che 
aumenta  così,  rispetto  all’importo  contrattuale,  di  euro  5.000,00  per  ciascun  anno 
scolastico, a fronte del mantenimento dell’assetto organizzativo previsto;

Dato atto inoltre che il  Servizio Contratti  e Centrale Unica di Committenza - CUC ha 
effettuato le verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni contenute nella documentazione 
amministrativa, dando riscontro positivo in ordine all’inesistenza di motivi di esclusione di cui 



all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 dell’Appaltatore;

Richiamato l'art.  42,  comma 2,  lettera  i)  TUEL,  che  indica  che sono  di  competenza 
consiliare le spese che impegnano i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative 
alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere 
continuativo;

Richiamato  altresì  l'art.  183,  comma  6,  TUEL  che  stabilisce  che  non  possono  essere 
assunte obbligazioni che danno luogo ad impegni di spesa corrente (..) sugli esercizi non 
considerati nel bilancio, a meno delle spese da contratti di somministrazione, di locazione, 
relative a prestazioni periodiche o continuative di servizi di cui all'art. 1677 del codice civile 
(..);

Richiamata la deliberazione consiliare n. 10 del 28/02/2019 di approvazione del  Bilancio 
di Previsione finanziario 2019/2021;

Richiamata altresì  la deliberazione di  G.U. n. 26 del 14/03/2019 con la quale è stato 
approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario per gli esercizi 2019-2020-2021 il quale 
ad oggi contiene sulla scorta del bilancio, le assegnazioni ai vari Responsabili di Struttura 
delle risorse e degli interventi da gestire;

Richiamata la variazione al bilancio di previsione 2019/21 n. 3 approvata con delibera n. 
84 del 1/8/2019

Visti:
il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali;
il D.Lgs n.118 del 23.06.2011
Il D.Lgs n. 50 del 18.04.2016 
lo Statuto dell’Unione Terre di Castelli;
il vigente Regolamento di Contabilità;

DATO ATTO che  la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei 
programmi del servizio e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria 
competenza; 

D E T E R M I N A

1. Di  considerare  la  narrativa  che  precede  parte  integrante  e  sostanziale  del 
presente dispositivo; 

2.  Di  procedere,  per  le  motivazioni  esposte  in  premessa  e  che  si  intendono  qui 
integralmente  richiamate,  all’affidamento  mediante  procedura  negoziata 
all’appaltatore EB srl,  con sede in Vignola Via Caduti  sul  lavoro 605,  in associazione 
temporanea d’impresa con Domus Assistenza Soc. Coop Modena e S.A.C.A. soc. Coop 
Bologna, del servizio di trasporto scolastico nel territorio del Comune di Guiglia, per gli 
anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, alle condizioni tutte di cui al contratto 
rep. 104 del 7/08/2018 ed al capitolato d’appalto;

3. Di  riconoscere, per il  servizio di  trasporto nel territorio di  Guiglia, l’importo di € 
185.500,00 IVA esclusa per ciascun anno scolastico, comprensivo di una quota per gite 
e  uscite  didattiche,  dando  atto  che  la  cifra  proposta  è  in  linea  con  gli  importi 
contrattuali di percorsi analoghi svolti su altri territori; 

4. Di dare atto che a seguito di richiesta del Comune di Zocca si è proceduto alla 



riorganizzazione del servizio su questo territorio e che la nuova organizzazione prevede 
un incremento della spesa di € 5.000,00 annue rispetto a quanto previsto nel contratto 
rep. n. 104 del 7/08/2018 e che di questo adeguamento contrattuale se ne terrà conto, 
con succesivo atto, in fase di ricognizione complessiva degli impegni assunti per l’anno 
2019; 

5. Di  impegnare  ai  sensi  dell'articolo  183  del  d.Lgs.  n.  267/2000  e  del  principio 
contabile applicato all.  4/2 al Dlgs n. 118/2011 le seguenti  somme corrispondenti  ad 
obbligazioni giuridicamente perfezionate con imputazione agli esercizi in cui le stesse 
sono esigibili per una spesa complessiva di € 483.890,00 sui capitoli di seguito elencati: 

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 2021 fino al termine della durata del 
contratto e che si procederà inoltre all’assunzione dei necessari impegni di spesa 
con successiva determinazione; 

Di dare atto che la scadenza dell’obbligazione riferita al presente impegno è:

- per l’esercizio 2019 il 31/12/2019;

- per l’esercizio 2020 il 31/12/2020;

- per l’esercizio 2021 il 31/12/2021;

Di dare atto che è in fase di acquisizione la dichiarazione con la quale la ditta - E.B. 
S.R.L. - EMILIANA BUS - VIA CADUTI SUL LAVORO 605 , VIGNOLA (MO) 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,”  CIG 7991067519;

Di dare atto che si è provveduto alla verifica della regolarita' contributiva di cui all'art. 2 
della Legge 266/2002. 

Di attivare ai sensi dell'art. 183 comma 9 del D.lgs. 267/2000 la procedura di cui all'art.153 
comma 5 del medesimo D.lgs.  

Di  dare  attuazione  alla  determinazione  ai  sensi  dell’art.  43  del  Regolamento  di 



contabilità, procedendo altresì  alla trasmissione degli  estremi del presente atto al 
fornitore ai sensi dell'art. 191 del D.lgs 267/2000. 

Di procedere alla liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti e dei titoli trasmessi 
dal creditore,  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 della Legge 241/90- è stata eseguita dal 
dipendente Elisabetta Varroni

Il Responsabile/Dirigente

F.to Flavia Giovanardi



Unione di Comuni Terre di Castelli 
(Provincia di Modena)

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’  
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OGGETTO: ESTERNALIZZAZIONE SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO DEL 
TERRITORIO DEL COMUNE DI GUIGLIA E DEFINIZIONE ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO 
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Ai sensi e per gli effetti dell’art. 153, comma 5° del D.Lgs. 267 18.08.2000, si 
appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del 
provvedimento in oggetto.

IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEI SERVIZI 
FINANZIARI

(F.to Stefano Chini)
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