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Unione di Comuni Terre di Castelli  

(Provincia di Modena) 

 
 

 

 

 
Determinazione nr. 1002 Del 29/10/2020     

 

Welfare Locale 

 

OGGETTO: SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO AL RUP IN RELAZIONE A 
PROBLEMATICHE CONNESSE ALL'ESECUZIONE DI UN CONTRATTO D'APPALTO PER IL 
SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO  
CIG: ZE92ED3B45 
CUP: 
 

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
Premesso che: 
- con determinazione n. 703 del 13/07/2018 è stato rinnovato il contratto d'appalto in 

essere con la ditta E.B. S.R.L. , così come previsto dall’art. 4 del disciplinare di gara 
approvato con determinazione n. 80 del 16.04.2014, dei servizi di trasporto scolastico e 
assistenza sui mezzi nei comuni dell'Unione Terre di Castelli per il periodo 01.09.2018 - 
31.08.2022; 

 
- con determinazione n. 767 del 06/09/2019 è stato affidato mediante procedura 

negoziata all’appaltatore EB S.R.L. il servizio di trasporto scolastico nel territorio del 
Comune di Guiglia, per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, alle condizioni 
di cui al contratto rep. 104 del 7/08/2018 ed al capitolato d’appalto; 

 
Dato atto dei seguenti contratti attualmente in essere: 
-  rep. n.104 del 07/08/2018 stipulato con la Ditta E.B. SRL, avente ad oggetto “Rinnovo 

del contratto d’appalto rep. n. 79 del 25.08.2014 per l’affidamento dei servizi di trasporto 
scolastico e assistenza sui mezzi dei comuni dell’Unione di Comuni Terre di Castelli – 
periodo 01/09/2018 al 31/08/2022” 

 
- addendum al suddetto contratto, n. 108 del 21/10/2019, stipulato con la Ditta E.B. SRL 

avente ad oggetto “Addendum al contratto d’appalto repertorio n. 104 del 07/08/2018 
per la gestione del servizio di trasporto scolastico ed assistenza sui mezzi nei comuni 
dell’Unione Terre di Castelli dal 01/09/2018 al 31/08/2022”;  

 
Richiamate le determinazioni dirigenziali emanate in seguito ai provvedimenti assunti 

dal governo nazionale per il diffondersi dell’epidemia da Covid-19:  
- n. 195 del 18/03/2020 che ha disposto la sospensione dei suddetti contratti stipulati 

con la ditta E.B. SRL, ravvisando nella situazione verificatasi a causa dell’emergenza 
sanitaria, quella “circostanza speciale non prevedibile al momento della stipula del 
contratto che impedisce in via temporanea l’esecuzione del servizio” prevista dall’art. 107 
del Codice degli appalti (D. Lgs. n. 50/2016);      

- n. 745 del 28/08/2020 che ha approvato, a decorrere dal 1° settembre 2020, la 
riattivazione del contratto precedentemente sospeso, in vista dell’avvio dell’anno 
scolastico 2020/21 stabilito dalla regione Emilia Romagna per il 14 settembre 2020; 
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Dato atto che il perdurare dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 ha reso 
necessaria l’esecuzione di procedure obbligatorie per legge, quali la sanificazione dei bus 
scolastici e l’utilizzo dei DPI da parte del personale impiegato sui mezzi e degli alunni 
fruitori del servizio; 

 
Dato altresì atto che il rispetto delle norme emanate per la salvaguardia della salute 

degli utenti trasportati ha fatto sì che siano intervenute modifiche del servizio, tramite 
aggiunta e/o allungamento di corse dovute alla riduzione della capienza dei mezzi e ai 
differenti orari di apertura delle scuole, introdotti a partire da questo anno scolastico in 
seguito all’emergenza in atto; 

 
Rilevato come, a seguito del periodo di lockdown e della successiva ri-attivazione del 

servizio di trasporto pubblico,  sia andata modificandosi l’organizzazione e come dal 
confronto con la Ditta che gestisce il servizio siano emerse richieste di modifiche anche 
sostanziali del contratto, che peraltro intersecano il tema del cosiddetto “ristoro” 
introdotto dalla normativa durante l’emergenza COVID, relativamente ai servizi non 
prestati durante il lockdown. Le modifiche richieste riguardano;  

- aumento delle spese previste per le sanificazioni dei mezzi e per l'acquisto dei 
dispositivi di sicurezza, da effettuarsi a norma di legge, peraltro in assenza di un DUVRI 
relativamente al contratto ; 

- aumento delle spese per garantire una dotazione di autisti adeguata a garantire il 
servizio, anche allorquando per le quarantene da effettuarsi o per le malattie degli autisti 
potrebbe essere messa a rischio la continuità dello stesso, ivi compresa la sostituzione 
degli autisti dipendenti dell'Unione Terre di Castelli che operano in alcuni territori; 

- possibili modifiche organizzative abbastanza importanti (quale ad esempio la 
soppressione di una giornata di scuola in un comune dell'Unione, e quindi la conseguente 
ridefinizione organizzativa del servizio su 5 giorni settimanali, anziché su 6); 

- modifiche o allungamento delle corse per garantire tutti i possibili tragitti da casa a 
scuola dei bambini a fronte di una riduzione della capienza dei mezzi, delle modifiche 
orarie nell'ingresso in alcuni istituti scolastici; 

- pagamento del servizio qualora si determinassero condizioni simili a quelle verificatesi 
con il lock down; 

- non applicazione delle penali per il mancato servizio a causa di situazioni di 
"emergenza" connesse all'emergenza da COVID-19 tali da impedire l'effettuazione del 
servizio (autisti ammalati in contemporanea o in quarantena, etc); 

 
Ritenuto opportuno, alla luce di tali richieste, richiedere supporto specialistico al RUP 

per verificare l’eventuale applicabilità di clausole revisionali del contratto o di varianti in 
corso di esecuzione, ai  sensi dell’art. 106 del D.lgs. n. 50/2016, in seguito all’analisi di tutte 
le criticità emerse nell’esecuzione del contratto, della sospensione per il lockdown, nella 
riattivazione del servizio in una condizione di difficoltà dovuta all’emergenza sanitaria in 
corso e, soprattutto, della mancanza di una disciplina inerente le fattispecie di non 
erogazione del servizio per tempi così lunghi, determinati dalla pandemia e quindi 
dall’incertezza normativa via via susseguitasi, che di fatto ha impedito la programmazione 
sulle riattivazioni del servizio e sulle spese “incomprimibili”;  

 
Richiamato l’art. 36 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, Codice dei contratti 

pubblici, che stabilisce le modalità di affidamento di servizi e forniture di importo inferiore 
alle soglie di cui all'articolo 35, e che al comma 2 lett. a) individua per affidamenti di 
importo inferiore a 40.000 euro, l’affidamento diretto anche senza previa consultazione di 
due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta; 

 
 Consultato il portale Acquistinretepa.it e verificato che, nel Mercato Elettronico, è 

presente l’iniziativa Servizi - Servizi di supporto specialistico, che ha per oggetto la 
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prestazione dei servizi di supporto specialistico atti ad affiancare personale specializzato 
allo svolgimento delle attività delle Pubbliche Amministrazioni; 

 
Preso atto che a tale iniziativa è iscritto il sig. Alberto Barbiero, P.IVA 02284491202, via 

omissis, 40033 Casalecchio di Reno (BO); 
  
Valutato di avviare una negoziazione con il sig. Barbiero tramite trattativa diretta n. 

1456590 per il servizio di supporto al RUP per l’adeguamento di alcuni processi 
prestazionali dell’appalto, per l’eventuale elaborazione di schemi di clausole e di atti 
contrattuali relativi alle possibili soluzioni rapportabili al contratto per il recepimento di 
possibili elementi di adeguamento o modifica dovuti alle problematiche emerse in 
seguito all’emergenza Covid-19; 

 
Ritenuto di formulare in € 3.200,00 Iva esclusa il valore dell’offerta economica da 

sottoporre a ribasso per il servizio di supporto specialistico al RUP, specificato 
dettagliatamente nella scheda allegata alla richiesta d’offerta; 

 
Preso atto dell’offerta presentata dal sig. Alberto Barbiero per il servizio richiesto pari ad 

€ 3.120,00 Iva esclusa; 
 
Valutata tale offerta congrua e ritenuto di procedere alla stipula, tramite Affidamento 

diretto (art. 36, c. 2, lett. A, D.Lgs. 50/2016), prot. UNU 40613 del 22/10/2020; 
 
RICHIAMATE le seguenti deliberazioni:  
 Consiglio n. 18 del 12/03/2020 con la quale è stata approvata la Nota di 

Aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (NaDUP) quale 
documento di guida strategica e operativa dell'ente  per il periodo 2020/2022; 

 Consiglio n. 19 del 12/03/2020 con la quale è stato approvato il Bilancio di 
previsione 2020/2022 , il quale ad oggi contiene il finanziamento della spesa di cui 
all’oggetto; 

 Giunta n. 30 del 19/03/2020 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di 
Gestione per gli esercizi 2020/2022 dell'ente il quale ad oggi contiene sulla scorta 
del bilancio le assegnazioni ai vari Responsabili di Struttura delle risorse e degli 
interventi da gestire; 

 
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 
 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  

 
Di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente 

dispositivo; 
Di affidare il servizio di supporto specialistico al RUP in relazione a problematiche 

connesse all'esecuzione di un contratto d'appalto per il servizio di trasporto 
scolastico (art. 36, c. 2, lett. A, D.Lgs. 50/2016) al sig. Alberto Barbiero P.IVA 
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02284491202, via omissis, 40033 Casalecchio di Reno (BO), per un importo IVA 
esclusa di € 3.120,00; 

 
 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 euro 3,806.40 sui capitoli di 
seguito elencati: 

  
Eserc Cap Art EPF Descrizione Mis./

prog 

PDCF E/S Importo Soggetto Note 

2020  4831  65  

20

20 

 PRESTAZIONI DI 

SERVIZIO  - 

TRASPORTO 

SCOLASTICO (CT) 

 

04.0

6 

 

1.03.02.15.

002 

 S  

3,806.40 

 99438 - BARBIERO 

ALBERTO - VIA 

OMISSIS, 

CASALECCHIO DI 

RENO (BO) 

CASALECCHIO DI 

RENO (BO), cod.fisc. 

OMISSIS/p.i. IT  

02284491202 

ZE92E

D3B45 

 

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

31/12/2020; 
 

Di dare atto che con nota del 26/10/2020 prot. n. 41167 è pervenuta la dichiarazione 
con la quale Alberto Barbiero P.IVA 02284491202, via omissis, 40033 Casalecchio di 
Reno (BO), 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 ZE92ED3B45; 
 

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 Annamaria Bergamini 
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Unione di Comuni Terre di Castelli  

(Provincia di Modena) 

 
 

 

 
 

 

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

1002 29/10/2020 Welfare Locale 30/10/2020 

 
 

OGGETTO: SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO AL RUP IN RELAZIONE A 

PROBLEMATICHE CONNESSE ALL'ESECUZIONE DI UN CONTRATTO D'APPALTO PER IL 

SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO  
 

 

  
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) 
 
Riferimento pratica finanziaria : 2020/3351 

IMPEGNO/I N° 1710/2020 

1711/2020 

1712/2020 

1713/2020 

1714/2020 

1715/2020 

1716/2020 

1717/2020 
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