Comune di Budrio
Bologna

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA
SERVIZI SCOLASTICI ED EDUCATIVI
DETERMINAZIONE N. 532 / 2020
OGGETTO: SERVIZIO
DI
TRASPORTO
SCOLASTICO
A.S.
2020/2021
ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA LA
VALLE TRASPORTI S.R.L.
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 2020-2022 e relativa nota di
aggiornamento, approvati con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 15
aprile 2020, immediatamente eseguibile;
• Il Bilancio di previsione finanziario 2020-2022, approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 6 del 15 aprile 2020, immediatamente eseguibile;
• Il Piano Esecutivo di Gestione integrato esercizio finanziario 2020-2022,
approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 43 del 15 aprile 2020,
immediatamente eseguibile;
DATO ATTO CHE la Propria determinazione n. 468 del 16.09.2020 presenta un errore
materiale e necessita di integrazioni;
ATTESO CHE:
• con Determinazione n. 359/2019 del Settore Gare e Contratti dell’Unione Terre
di Pianura è stata disposta l’aggiudicazione del Lotto n. 2 della gara per la
Gestione del Trasporto scolastico afferente il Comune di Budrio alla Ditta La
Valle Trasporti S.r.L. avente sede a Ferrara in via G. Marconi n. 45/47 (P.I.
01737200384);
• con propria determinazione 672 del 31.10.2019, avente per oggetto “Gestione
in appalto del Servizio di Trasporto scolastico A.S. 2019/2020: presa d'atto
aggiudicazione ed assunzione degli impegni di spesa a favore del la Valle
Trasporti S.r.l. di Ferrara”, si è formalizzata l’aggiudicazione dell’appalto di cui
sopra;
• il nuovo appalto aveva decorrenza da lunedì 01.11.2019 fino al 31.10.2020
con possibilità di rinnovo per un ulteriore anno e per un massimo di due volte
come stabilito all’art. art. 1.3 del Capitolato di Appalto e dall’art. 4 del
Contratto Rep. n. 2020/16335 stipulato fra il Comune di Budrio e la Ditta La
Valle Trasporti S.r.L. per la gestione del Servizio di Trasporto Scolastico;
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per ragioni eccezionali ex art. 107, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 si è
provveduto - a far data dal 24 Febbraio 2020 - alla sospensione a mezzo
apposito verbale, accettato e sottoscritto dalla Ditta La Valle Trasporti S.r.l. in
data 05.06.2020, del contratto di trasporto scolastico ordinario e uscite
didattiche relativo all’appalto di cui al Rep. 2020/16335;
con nota protocollo n. 19627 del 11.09.2020 è stato formalizzata alla Ditta La
Valle Trasporti S.r.l. la richiesta di rinnovo del contratto per anni uno;
con pec acquisita al nostro protocollo al n. 20028 del 16.09.2020, la Ditta La
Valle Trasporti S.r.l. ha accettato la proposta di rinnovo del contratto,
confermato la ripresa delle attività dal 14.09.2020, e nel contempo ha chiesto
stante la sospensione del contratto a causa del Covid-19 che la data di
ultimazione del servizio venga differita di numero 103 giorni pari ai giorni di
trasporto ancora da effettuare nel periodo 24.02.2020 – 13.09.2020;
con D.P.C.M del 07.09.2020 è stato approvato l’ “Allegato 16 ovvero B”
contenente le “Linee guida per il trasporto scolastico dedicato”;
l’incertezza della situazione legata all’emergenza sanitaria Covid-19 potrebbe
dar luogo nel corso dell’anno scolastico a modifiche dei costi legati alla spesa
per il trasporto scolastico, anche per effetto di nuove e mutate disposizioni
normative in materia ai sensi dell’art. 106 comma 1 lettera c del D.Lgs.
50/2016;

RITENUTO necessario, sulla base di quanto su esposto:
• rinnovare il contratto per il servizio di trasporto scolastico per anni uno, come
stabilito all’art. art. 1.3 del Capitolato di Appalto e dall’art. 4 del Contratto Rep.
n. 2020/16335, dando atto che la data di ultimazione del servizio viene
differita, ai sensi dell’art. art. 107, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016, di numero
103 giorni pari ai giorni di trasporto ancora da effettuare nel periodo
24.02.2020 – 13.09.2020, e impegnare a tale scopo la somma di € 91.043,61
per il periodo settembre-dicembre 2020 con imputazione al Capitolo 129337/0
(CODICE V LIVELLO U.1.03.02.15.002) , € 200.000,00 per il 2021 con imputazione
al Capitolo 1293370/0 (CODICE V LIVELLO U.1.03.02.15.002) e € 32.000,00 per il
periodo 01.01.2022-12.02.2022 con imputazione al Capitolo 1293370/0
(CODICE V LIVELLO U.1.03.02.15.002) a favore della Ditta La Valle Trasporti S.r.l.
avente sede a Ferrara in via G. Marconi n. 45/47, P.I. 01737200384;
• svincolare € 18.157,58 dall’impegno n. 119/2020 assunto con propria
Determinazione n.672/2019 in quanto economia di spesa;
ACQUISITO il CIG derivato n. 8082318BCC ;
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

Comune di Budrio
Bologna

• Di rinnovare, per i motivi in premessa citati, il contratto per il servizio di
trasporto scolastico con la Ditta La Valle Trasporti S.r.L avente sede a
Ferrara in via G. Marconi n. 45/47, P.I. 01737200384 per anni uno come
stabilito dall’art. art. 1.3 del Capitolato di Appalto e dall’art. 4 del Contratto
Rep. n. 2020/16335, dando atto che che la data di ultimazione del servizio
viene differita, ai sensi dell’art. art. 107, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016, di
numero 103 giorni pari ai giorni di trasporto ancora da effettuare nel periodo
24.02.2020 – 13.09.2020;

• Di svincolare € 18.157,58 sull’impegno 119/2020 assunto con propria
determinazione n.672/2019 in quanto economia di spesa;

• Di impegnare, per i motivi in premessa citati, a favore della Ditta La Valle
Trasporti S.r.L avente sede a Ferrara in via G. Marconi n. 45/47, P.I.
01737200384, per la gestione del Servizio di Trasporto Scolastico €
91.043,61 per il periodo settembre-dicembre 2020 con imputazione al
Capitolo 129337/0 (CODICE V LIVELLO U.1.03.02.15.002), € 200.000,00 per il
2021 con imputazione al Capitolo 1293370/0 (CODICE V LIVELLO
U.1.03.02.15.002), e € 32.000,00 per il periodo 01.01.2022-12.02.2022 con
imputazione al Capitolo 1293370/0 (CODICE V LIVELLO U.1.03.02.15.002)CIG
n. 8082318BCC ;

• Di dare atto che detta obbligazione, giuridicamente perfezionata, viene a
scadenza e diventa esigibile:
◦ per € 91.043,61 entro l’esercizio 2020;
◦ per € 200.000,00 entro l’esercizio 2021;
◦ per € 32.000,00 entro l’esercizio 2022;

• Di annullare la propria determinazione n. 468 del 16.09.2020 in quanto
presenta un errore materiale e necessita di integrazioni;

• 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;

• 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, 09/10/2020

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

