
Determina n. 190 del 11-09-2014 
 

LA RESPONSABILE DEL SETTORE POLITICHE SCOLASTICHE 
 
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” 
 
Ricardato che già da numerosi anni il servizio di trasporto scolastico nei territori dell’Unione viene 
realizzato tramite esternalizzazione ad aziende specializzate nei territori di Castelnuovo Ragone, 
Marano sul Panaro, Savignano sul Panaro, Spilamberto, Vignola e Zocca; 
 
Ricordato altresì che con determinazione dirigenziale n. 165 del 31.07.2014 si era proceduto 
all’aggiudicazione definitiva all’RTI composto da: 

Ditta E.B. srl (Capogruppo) con sede in Vignola, Via Caduti sul Lavoro n. 605 – p.iva: 
03168580367; 

Ditta S.A.C.A. soc coop ARL (Mandante) con sede in Bologna, Via Sostegno n. 2 – p.iva: 
00632770376; 

Ditta DOMUS ASSISTENZA (Mandante) con sede in Modena, Via Emilia Ovest n. 101 – 
p.iva: 01403100363; 

la realizzazione del servizio di trasporto scolastico sul territorio dell’Unione Terre di Castelli come 
da Procedura Aperta attivata con determinazione dirigenziale n. 80 del 16.04.2014; 
 
Considerato che il complessivo servizio affidato comprende le seguenti attività: 

- trasporto scolastico casa-scuola e viceversa comprensiva di assistenza sui mezzi ed uscite 
didattiche programmate della istituzioni scolastiche dell’obbligo comprese nell’ambito 
dell’attività prevista dal Piano dell’Offerta Formativa 

- trasporto casa-scuola e viceversa per diverse scuole situate su territorio dell’Unione Terre di 
Castelli (anche superiori) con mezzo attrezzato il trasporto di disabili motori con carrozzine  

- servizio di navetta dalla sede di Vignola dell’Istituto Agrario “L. Spallazani” all’autostazione 
di Vignola 

- eventuali sostituzioni (per esigenze di personale o mezzi) su linee realizzate nei territorio in 
cui il servizio viene di norma realizzato tramite gestione diretta (Castelvetro di Modena e 
Guiglia) 

 
Ricordato che con precedenti determinazioni n. 148 del 4.09.2013, n. 230 del 4.12.2013 si era 
provveduto all’assunzione degli impegno di spesa relativi ai medesimi servizi da realizzarsi nel 
corso dell’a.s. 2014/15 e che si registrano le seguenti economie: 
capitolo 4830/73 Bilancio 2014 
Imp. 100 €   4.752,93 
Imp. 101 €   2.220,00 
Imp.  102 €   4.276,08 
Imp. 103 €   3.768,43 
Imp.  104 € 12.676,83 
Imp 105 €   1.950,54 
Imp.  167 €   3.191,39 
 
capitolo 4933/65 Bilancio 2014 



Imp. 48 €   1.049,75 
Imp. 50 €   1.277,68 
Imp. 51 €       63,81 
Imp.  52 €   2.670,72 
Imp. 794 €       32,84 
Imp. 97 €     135,00 
Imp. 98 €     375,00 
Imp. 99 €     132,50 
E ritenuto di liquidare le stesse a favore dei rispettivi capitoli 
 
Considerato opportuno, alla luce dei nuovi prezzi risultanti dall’offerta e dai nuovi servizi che si 
rendono necessari per garantire il trasporto nei territori dell’Unione, procedere ai seguenti impegni 
di spesa: 
Cap.  Bilancio 2014 Bilancio 2015 A favore CIG 
4830/73 € 533.111,33 € 820.000,00 RTI Emilianabus capogruppo 

mandataria  
C. Fisc. 03168580367  

572137867B 

4831/65 €   1.200,00 €   1.600,00 RTI Emilianabus capogruppo 
mandataria  
C. Fisc. 03168580367 

572137867B 

4933/65 € 32.477,03 € 55.000,00 RTI Emilianabus capogruppo 
mandataria  
C. Fisc. 03168580367 

572137867B 

Rimandando ad apposito atto successivo all’approvazione dell’assestamento di bilancio 
l’integrazione degli impegni in questione qualora se ne ravvisi la necessità; 
 
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.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 liberare a favore dei rispettivi capitoli le seguenti economie derivanti dagli impegni 
assunti per l’a.s. 2013/14  

capitolo 4830/73 Bilancio 2014 
Imp. 100 €   4.752,93 
Imp. 101 €   2.220,00 
Imp.  102 €   4.276,08 
Imp. 103 €   3.768,43 
Imp.  104 € 12.676,83 
Imp 105 €   1.950,54 
Imp.  167 €   3.191,39 
 



capitolo 4933/65 Bilancio 2014 
Imp. 48 €   1.049,75 
Imp. 50 €   1.277,68 
Imp. 51 €       63,81 
Imp.  52 €   2.670,72 
Imp. 794 €       32,84 
Imp. 97 €     135,00 
Imp. 98 €     375,00 
Imp. 99 €     132,50 
 

2. Di impegnare per la realizzazione dei servizi: 
- trasporto scolastico casa-scuola e viceversa comprensiva di assistenza sui mezzi ed uscite 

didattiche programmate della istituzioni scolastiche dell’obbligo comprese nell’ambito 
dell’attività prevista dal Piano dell’Offerta Formativa 

- trasporto casa-scuola e viceversa per diverse scuole situate su territorio dell’Unione Terre di 
Castelli (anche superiori) con mezzo attrezzato per il trasporto di disabili con carrozzine 

- servizio di navetta dalla sede di Vignola dell’Istituto Agrario “L. Spallazani” all’autostazione 
di Vignola 

- eventuali sostituzioni (per esigenze di personale o mezzi) su linee realizzate nei territorio in 
cui il servizio viene di norma realizzato tramite gestione diretta (Castelvetro di Modena e 
Guiglia)  

le seguenti somme sui rispettivi capitoli  
Cap.  Bilancio 2014 Bilancio 2015 A favore CIG 
4830/73 € 535.000,00 € 822.500,00 RTI Emilianabus capogruppo 

mandataria  
C. Fisc. 03168580367  

572137867B 

4831/65 €   1.200,00 €   1.600,00 RTI Emilianabus capogruppo 
mandataria  
C. Fisc. 03168580367 

572137867B 

4933/65 €  32.477,03 €  55.000,00 RTI Emilianabus capogruppo 
mandataria  
C. Fisc. 03168580367 

572137867B 

 
3. Di dare atto che è pervenuta la dichiarazione con la quale l’impresa E.B. Emiliana Bus 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  

4. Di dare atto che, ai sensi del T.U. del D.Lgs. n. 267/2000 art. 151 comma 4 e art. 183 
comma 8, la presente determinazione è esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità 
contabile, attestante la copertura finanziaria; 

5. Di procedere, senza ulteriore determinazione, alla liquidazione delle spese sulla scorta dei 
documenti e dei titoli trasmessi dal creditore nei limiti del relativo impegno, 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 L. 241/90 – è stata eseguita dal dipendente 
 
MICHELANGELA STAMPINI  Firma _______________________ 

 
 

Il Responsabile del La Responsabile del Settore 
Servizio Amministrativo Unico Politiche Scolastiche 

 Geom. Riccardo Colombo Dott.ssa Maria Grazia Colella 
 



 


