Comune di Budrio
Bologna

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA
SERVIZI SCOLASTICI ED EDUCATIVI
DETERMINAZIONE N. 706 / 2019
OGGETTO: GESTIONE
SERVIZIO
DI
TRASPORTO
SCOLASTICO
A.S.
2019/2020.INTEGRAZIONE DI IMPEGNO A FAVORE DE LA VALLE
TRASPORTI SRL DI FERRARA
IL RESPONSABILE
VISTI
• Il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, con particolare riferimento agli articoli 107 e
183;
• Il Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118, Disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni,
degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5
maggio 2009 n. 42;
• Il Documento Unico di Programmazione 2019-2021 e relativa nota di
aggiornamento, approvati con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del
14 marzo 2019, esecutiva, e successive modifiche ed integrazioni;
• Il Bilancio di previsione finanziario 2019-2021, approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 15 del 14 marzo 2019, esecutiva, e successive modifiche
ed integrazioni;
• Il Piano Esecutivo di Gestione integrato esercizio finanziario 2019-2021,
approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 24 del 14 marzo 2019,
esecutiva, e successive modifiche ed integrazioni;
RICHIAMATA la determinazione n. 672/2019 con la quale si prendeva atto
dell’aggiudicazione del servizio di trasporto scolastico a.s. 2019/2020 a favore della
ditta La Valle Trasporti srl avente sede a Ferrara in via G. Marconi n. 45/47, p. iva
01737200384, impegnando altresì l’importo complessivo di € 172.375,47 con
imputazione al Capitolo 129337/0 del bilancio esercizio corrente e del bilancio di
previsione pluriennale 2019-2021 anno 2020;
EVIDENZIATO CHE ai sensi dell’art. 1.4 del Capitolato “il valore dell’appalto è […]
meramente presuntivo e non vincola l’Ente Appaltante perché il valore effettivo
dell’appalto è quello che verrà determinato anno per anno in relazione al piano di
trasporto approvato” e, in considerazione del fatto che il contratto sarà stipulato a
misura, il valore contrattuale può variare in base alle quantità effettivamente eseguite
fermo restando i limiti di cui all’art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e le condizioni previste
dal Capitolato di Appalto;
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RILEVATO CHE :
• con ordinanza n. 54/2019 del Responsabile della Polizia Locale di Budrio è stata
modificata fino al 27/03/2020 la viabilità tra le vie Edera-Battisti e Del Moro di
Budrio capoluogo, tratti di strada interessati da una fermata del servizio di
trasporto scolastico (via Del Moro 12);
• di conseguenza è stato necessario modificare parzialmente il giro di andata e
ritorno dello scuolabus tratta Cento-Prunaro, di cui fa parte la fermata di via Del
Moro 12, per permettere ai minori interessati la fruizione del servizio senza
soluzione di continuità;
• tale modifica incide sul conteggio mensile dei chilometri percorsi
complessivamente durante l’anno scolastico 2019/2020 e che tale spesa
aggiuntiva è calcolata in via presuntiva sulla base dell’offerta economica
presentata da La valle Trasporti srl in sede di gara;
RITENUTO dunque OPPORTUNO, per i motivi finora esposti, integrare per € 745,04
l’impegno n. 960/2019 attingendo dalla disponibilità del Capitolo 129337/0 del
bilancio esercizio corrente (codice V livello U.1.03.02.15.002) e per € 1.862,60
l’impegno n. 119/2020 attingendo dalla disponibilità del Capitolo 129337/0 del
bilancio di previsione finanziario 2019-2021 anno 2020 (codice V livello
U.1.03.02.15.002) che presentano adeguata disponibilità;
ACQUISITO il CIG n. 8082318BCC ;
VISTA la proposta di determinazione n. 2014/2019 redatta dal responsabile del
SERVIZI SCOLASTICI ED EDUCATIVI SIG.RA RAFFAELA ALBERTI;
ATTESTATA la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi
dell'art. 147 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
DATO ATTO che il presente provvedimento diviene esecutivo con l’apposizione del visto
di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 183, comma
7, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
DETERMINA
per i motivi indicati in Premessa che si intendono qui integralmente recepiti:
1. DI DARE ATTO CHE fino al 27/03/2020 la tratta Cento-Prunaro interessata
dal servizio di trasporto scolastico è stata riorganizzata parzialmente in
relazione alla fermata di via Del Moro 12 per avvio dei lavori di riqualificazione
urbana e messa in sicurezza nelle vie Edera, Battisti e Del Moro di Budrio
capoluogo come da ordinanza n. 54/2019 del Responsabile della Polizia Locale
di Budrio;
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2. DI EVIDENZIARE CHE tale modifica incide sul computo dei chilometri percorsi
mensilmente dallo scuolabus comunale della tratta Cento-Prunaro e che
pertanto risulta indispensabile integrare gli impegni già assunti con la
determinazione n. 672/2019 a favore dell’Impresa Aggiudicataria La Valle
Trasporti srl di Ferrara per coprire la spesa relativa al servizio di trasporto
scolastico a.s. 2019/2020;
3. DI INTEGRARE i seguenti impegni già assunti con determinazione n.
672/2019 a favore della ditta La Valle Trasporti srl avente sede a Ferrara in via
G. Marconi n. 45/47, p. iva 01737200384:

•

per € 745,04 l’impegno n. 960/2019 allocato al Capitolo 129337/0 del bilancio
esercizio corrente (codice V livello U.1.03.02.15.002);

•

per € 1.862,60 l’impegno n. 119/2020 allocato al Capitolo 129337/0 del
bilancio di previsione finanziario 2019-2021 anno 2020 (codice V livello
U.1.03.02.15.002);
4. DI DARE ATTO CHE le presenti spese sono correlate al CIG n. 8082318BCC;
5. DI DARE inoltre ATTO CHE dette obbligazioni, giuridicamente perfezionate,
vengono a scadenza e diventano esigibili entro l’esercizio 2019 e 2020 di
rispettiva competenza;
6. DI TRASMETTERE copia della presente determinazione al Responsabile del
servizio finanziario per le registrazioni di sua competenza ed al Responsabile del
procedimento per l’esecuzione;
7. DI ATTESTARE la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per
gli effetti di quanto dispone l’art.147 bis, comma 1, del Decreto Legislativo 18
agosto 2000 n. 267.

Lì, 14/11/2019

IL RESPONSABILE
BUONAGURELLI ANNA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

