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SERVIZIO SOCIALI E SCUOLA 
 

DETERMINAZIONE  N. 501 IN DATA 14.06.2018 
 
OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO IN APPALTO 

DEL SERVIZIO  DI TRASPORTO SCOLASTICO, SERVIZIO DI 
SORVEGLIANZA E  SERVIZIO  TRASPORTO  DISABILI  UNIONE 
MONTANA DEI COMUNI DELL'APPENINNO   REGGIANO   DA  
REALIZZARSI  NEI  COMUNI DI CASINA,  CARPINETI,  TOANO E VILLA 
MINOZZO. ANNI SCOLASTICI 2018/2019;2019/2020 E 2020/2021 CON 
POSSIBILITA' DI RINNOVO PER GLI ANNI SCOLASTICI 2021/2022 E 
2022/2023. APPROVAZIONE DOCUMENTI DI GARA.    

 
 

IL RESPONSABILE  
 
RICHIAMATI: 

- l’atto costitutivo in data 17.01.2014, repertorio nr. 594 in data 20.1.2014 con la quale i comuni 
di Busana, Carpineti, Casina, Castelnovo ne’ Monti, Collagna, Ligonchio, Ramiseto, Toano, 
Vetto e Villa Minozzo, hanno costituito l’Unione dei Comuni Montani denominata “Unione 
Montana dei Comuni dell’Appennino Reggiano”, in conformità all’art. 32 TUEL, all’art. 14 d.l. 
78/2010, convertito nella L. nr. 122/2010 e all’art.19 L.R. 21/2012, il cui Statuto è entrato in 
vigore il 14.2.2014 e l’Unione si è definitivamente costituita in data 12.03.2014; 
 

- le delibere consiliari dei sottoelencati comuni, rese immediatamente eseguibili, con la quale 
veniva approvata la convenzione per il conferimento all’ Unione Montana dei comuni 
dell’Appennino Reggiano, delle funzioni fondamentali di Progettazione e Gestione del 
Sistema Locale dei Servizi Sociali ed Erogazione delle Relative Prestazioni ai Cittadini 
(art. 7 co.3 l. r. 21/2012,succ. modif. e lett. g) del comma 27, del D.L. 78/2010) e della funzione 
fondamentale dei ServiziEducativi: 

o Comune di Carpineti deliberazione consiliare n. 22 del 19.06.2017 
o Comune Casina deliberazione consiliare n. 29 del 15.06.2017 
o Comune Castelnovo ne’ Monti deliberazione consiliare n. 40 del 15.06.2017 
o Comune Toano deliberazione consiliare n. 27 del 29.05.2017 
o Comune Ventasso deliberazione consiliare n. 21 del 15.06.2017 
o Comune Vetto deliberazione consiliare n. 23 del 21.06.2017 
o Comune Villa Minozzo deliberazione consiliare n. 31 del 10.06.2017 

 
- la deliberazione del consiglio dell’Unione Montana n.20 del10/7/2017, resa immediatamente 

eseguibile l’Unione Montana, con la quale, ha recepito il conferimento delle predette funzioni 
da parte dei comuni aderenti all’Unione approvando la relativa convenzione con decorrenza 
dalla data di sottoscrizione, avvenuta il 01/08/2017 e avrà la durata di anni 5 (cinque); 

 
VISTE le delibere delle Giunte Comunali: 

 Comune di Carpineti    n.   86 del 27.07.2017; 
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 Comune di Casina    n.   92 del 27.07.2017; 
 Comune di Castelnovo ne’ Monti  n.   95 del 25.07.2017; 
 Comune di Toano    n.   53 del 25.07.2017; 
 Comune di Ventasso    n. 100 del 27.07.2017; 
 Comune di Vetto    n.   26 del 26.07.2017; 
 Comune di Villa Minozzo   n.   74 del 27.07.2017; 

 
con le quali sono state adottate relativamente al conferimento in unione montana delle 
funzioni associate, le seguenti misure attuative a decorrere dall’ 01/08/2017:  

 trasferimento all’unione delle  risorse necessarie alla gestione associata; 
 individuazione dei rapporti giuridici e contrattuali oggetto di subentro dal comune 

all’unione; 
 autorizzazione al comando per anni cinque presso l’Unione Montana dei dipendenti 

comunali per la gestione associata dei servizi;   
 
VISTA la deliberazione della Giunta dell’Unione n. 34 del 28 luglio 2017 “Conferimento in unione 
gestioni associate servizi sociali ed educativi, adempimenti conseguenti”, con la quale veniva 
stabilito: 

 di approvare il progetto organizzativo del Servizio sociale ed educativo associato; 
  di recepire il comando e l’assegnazione funzionale del personale individuato nel progetto  

composto da personale comandato dai Comuni e personale assegnato funzionalmente 
dall’Azienda USL; 

 di subentrare nei rapporti giuridici e contrattuali dei Comuni; 
 
PRECISATO CHE: 
in base all’art. 3 della convenzione sopra citata l’Unione subentra ai Comuni nei rapporti in essere: 
- con soggetti terzi in relazione alle materie oggetto del conferimento, in conformità agli atti di 

programmazione approvati dagli organi dell’Unione e dai singoli enti; 
- in relazione alle convenzioni con l’Azienda Usl relative alla programmazione e gestione delle 

funzioni sociali e socio sanitarie e dell’Ufficio di Piano; 
- in relazione alla convenzione per l’organizzazione e la gestione del centro di coordinamento 

per la qualificazione scolastica; 
in base all’art. 4 della citata convenzione 
“l’Unione esercita le funzioni conferite dai comuni, dotandosi di una struttura organizzativa 
articolata in: 
Servizi centralizzati: con articolazioni organizzative uniche per il territorio distrettuale, con sede a 
Castelnovo né Monti, comprendenti: 

- presidio delle complessità professionali più elevate, 
- l’interfaccia con altri enti e per lo svolgimento di compiti che richiedono elevata 
specializzazione; 
- programmazione generale e gestione delle risorse assegnate, 
- area famiglia e della tutela dei minori, 
- area scolastica e socio educativa, 
- area adulti e area della non autosufficienza. 
- Funzioni di coordinamento su percorsi gestiti a livello locale che richiedono l’adozione di 
criteri uniformi nei percorsi professionali, nelle modalità operative e negli strumenti di 
valutazione. 
- Servizi di segreteria e amministrativi (area staff amministrativo) 

Servizi territoriali organizzati per poli: 
1. Polo Toano-Villa Minozzo; 
2. Polo Castelnovo ne’ Monti-Vetto 
3. Polo (Casina-Carpineti; 
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4. Polo (Ventasso), 
con sedi organizzative e funzionali presso ogni singolo ambito territoriale , per il presidio diretto sul 
territorio di tutte le funzioni di sportello sociale – scolastico-educativo quali: 

-le funzioni professionali di servizio sociale attinenti la prevenzione, la valutazione, la 
progettazione e presa in carico personalizzata, 
-monitoraggio e verifica, nonché il lavoro con la comunità; 
-promozione delle reti locali, in modo trasversale rispetto ai target tradizionali. 
-Gestione servizi sociali educativi scolastici; 
-Gestione delle risorse finanziarie assegnate; 
-Gestione delle risorse Umane assegnate; 

 
VISTI i seguenti atti: 
- il Decreto del Presidente dell’Unione n. 54 del 28.12.2017 di nomina della dott.ssa Simonelli 

Maria Grazia quale Responsabile del servizio Sociale ed Educativo associato dell’Unione 
Montana dei Comuni dell’Appennino, secondo quanto previsto all’art. 29 comma 8, dall’art. 42 
comma 1 dello Statuto dell’Unione; 

- il Decreto del Presidente dell’Unione n. 55 del 28.12.2017 di nomina della dott.ssa Ilaria Ruffini 
quale Responsabile del Polo 1 Toano-Villa Minozzo, secondo quanto previsto all’art. 29 
comma 8, dall’art. 42 comma 1 dello Statuto dell’Unione; 

- il Decreto del Presidente dell’Unione 57 del 28.12.2017 di nomina della dott.ssa Paola 
Manfredi quale Responsabile del Polo 3 Casina-Carpineti, secondo quanto previsto all’art. 29 
comma 8, dall’art. 42 comma 1 dello Statuto dell’Unione; 
 

CONSIDERATO che sono in scadenza i seguenti appalti del servizio di trasporto scolastico, 
trasporto disabili e servizi di accompagnamento: 

 Comune di Carpineti servizio trasporto scolastico per Scuola Infanzia Carpineti e Casette, 
Scuola Primaria Carpineti e Valestra, Scuola Secondaria di 1° grado di Carpineti; 

 Comune Casina servizio trasporto scolastico per Scuola Infanzia Casina e Paullo, Scuola 
Primaria Casina e Paullo, Scuola Secondaria 1° grado di Casina e trasporto disabili al 
Centro Socio Riabilitativo ubicato a Casina; 

 Comune Toano per il servizio di trasporto Scuola Infanzia Toano, Cavola e Quara, Scuola 
Primaria Toano, Cavola e Quara, Scuola Secondaria di 1° grado; 

 Comune Villa Minozzo per il servizio di trasporto Scuole Infanzia, Scuola Primaria, e Scuola 
Secondaria di 1° grado, Plesso Scolastico di Minozzo e Villa Minozzo zone Carniana e 
Sonareto. 

CONSIDERATO che per rendere effettivo il diritto allo studio in osservanza degli art. 3 e 34 della 
Costituzione è dovere istituzionale garantire il servizio di trasporto scolastico degli alunni 
frequentanti le scuole dell’Infanzia e dell’obbligo; 
 
CHE per l’affidamento del suddetto servizio si rende necessario attivare le procedure previste dalla 
vigente normativa; 
 
RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Comunale dell’Unione n 24 del 20/04/2018, dichiarata 
immediatamente esecutiva, con la quale si è stabilito: 
1) DI ADOTTARE i seguenti indirizzi per l’appalto dei servizi di del servizio di trasporto 

scolastico, trasporto disabili e servizi di accompagnamento:  
 di attivare procedimento di gara ad evidenza pubblica per "l'affidamento in appalto del 

servizio di trasporto scolastico, trasporto disabili e servizio di accompagnamento per gli 
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alunni della scuola dell'infanzia, da effettuarsi a mezzo procedura aperta di rilevanza 
comunitaria, ai sensi dell'art.3 c.1. lett. sss) e 60 del D. Lgs. 50/2016; 

 di determinare che il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più 
vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 2 del D.Lgs. 50/2016; 

 suddividere l’appalto del servizio trasporto in lotti funzionali corrispondenti ai singoli Comuni 
interessati, nel rispetto delle diverse peculiarità territoriali e in particolare: 

1. Comune di Carpineti servizio trasporto scolastico,  
2. Comune Casina servizio trasporto scolastico e trasporto disabili Centro Diurno, 
3. Comune Toano servizio di trasporto scolastico e servizio accompagnamento per le scuole 

d’Infanzia, Comune Villa Minozzo servizio di trasporto scolastico plesso scolastico di 
Minozzo e Villa Minozzo zone Carniana e Sonareto; 

 definire la durata dell’appalto in tre anni con possibilità di rinnovo per altri due anni e 
possibilità di proroga in attesa di espletare le procedure di gare per il nuovo affidamento; 

 uniformare i criteri per la determinazione dei costi che compongono il quadro economico di 
ogni singolo lotto e le modalità di erogazione del servizio di trasporto scolastico; 

 di avvalersi della Centrale Unica di Committenza dell’Unione Montana Appennino 
Reggiano, per la gestione del procedimento di gara e di dare mandato alla C.U.C. di 
adottare tutti i provvedimenti inerenti e necessari; 

 
2) DI DARE MANDATO ai Responsabili dei servizi competenti di redigere e approvare la 

documentazione tecnica costituita dal progetto di servizio contenente, capitolato speciale 
d'appalto, piano dei trasporti, quadro economico e requisiti di partecipazione e criteri di 
aggiudicazione; 

 
VISTA la seguente documentazione predisposta per l’espletamento della gara per l’affidamento 
dei servizi in oggetto: 

- Progetto per l’affidamento del servizio di trasporto scolastico, servizio di sorveglianza e 
servizio di trasporto disabili Unione Montana dei Comuni dell’Appennino Reggiano da 
realizzarsi nei comuni di Casina, Carpineti, Toano e Villa Minozzo. Anni 
scolastici:2018/2019;2019/2020 E 2020/2021 con possibilità di rinnovo per gli anni 
scolastici 2021/2022 e 2022/2023, documento che contiene: 

 Relazione tecnico illustrativa del contesto in cui è inserito il servizio per ogni singolo lotto; 
 Capitolato speciale di appalto, descrittivo e prestazionale per ogni singolo lotto; 
 Prospetto economico per ogni singolo lotto; 
 Piano dei trasposti per ogni singolo lotto; 
- Criteri di aggiudicazione e requisiti di ammissione; 

 
DATO ATTO che la gara predisposta per l’espletamento dell’affidamento dei servizi in oggetto si 
articola nei seguenti lotti: 

 Lotto 1 Carpineti; 
 Lotto 2 Casina; 
 Lotto 3Toano- Villa Minozzo; 
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DATO ATTO CHE il valore stimato complessivo dei singoli lotti è il seguente: 

NUMERO LOTTO DENOMINAZIONE Base d’asta (Iva 
esclusa) 

Valore stimato del 
contratto (Iva esclusa) 

Lotto 1  Carpineti 564.000,00 € 1.109.200,00 € 
Lotto 2 Casina 426.000,00 € 837.800,00 € 
Lotto 3 Toano – Villa 

Minozzo 
624.312,36 € 1.269.435,08 € 

Totale  1.115.931,62 € 3.216.435,08 € 
 

CONSIDERATO CHE detto importo è superiore alla soglia di rilevanza comunitaria; 
 
VISTO l’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 e smi che prescrive la necessità di adottare apposita 
determinazione a contrattare, indicante il fine che il contratto intende perseguire, l’oggetto del 
contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente e le 
ragioni che ne sono alla base;  
 
VISTI i seguenti articoli del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, applicabile alla seguente procedura di 
gara: 

• L’art. 32 comma 2 il quale prevede che prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei 
contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o 
determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di 
selezione degli operatori economici e delle offerte; 

• L’art. 37 comma 4 il quale prevede che: “Se la stazione appaltante è un comune non 
capoluogo di provincia, fermo restando quanto previsto al comma 1 e al primo periodo del 
comma 2, procede secondo una delle seguenti modalità:  
• a) ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati;  
• b) mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, 

ovvero associandosi o consorziandosi in centrali di committenza nelle forme previste 
dall’ordinamento; 

• c) ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso le province, le città 
metropolitane ovvero gli enti di area vasta ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56. 

RITENUTO di procedere all’affidamento dei servizi in oggetto, a seguito delle linee di indirizzo 
espresse dalla Giunta dell’Unione sopra richiamata, mediante procedura aperta, ai sensi degli art. 
3, 35, 59, 60 e seguenti del D Lgs 50/2016, con il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo secondo quanto previsto dall’art 95 del 
medesimo D Lgs 50/2016, avvalendosi della Centrale Unica di Committenza dell’Unione  Montana 
dei Comuni dell’Appennino Reggiano; 

DATO ATTO che per partecipare alla procedura concorrenziale i requisiti di ordine generale, 
tecnico-professionale sono previsti negli elaborati di gara, che contengono altresì i criteri per la 
scelta dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto 
qualità/prezzo; 
 
DATO ATTO che i Responsabili del Procedimento per l'appalto in oggetto, ai sensi della art. 31 del 
D.Lgs.vo n. 50/20106 sono i seguenti Responsabili di Polo in relazione ai lotti di riferimento: 

- Lotto 1 Carpineti dott.ssa Paola Manfredi; 
- Lotto 2 Casina dott.ssa Paola Manfredi; 
- Lotto 3 Toano-Villa Minozzodott.ssa Ilaria Ruffini; 

 



UNIONE MONTANA 
DEI COMUNI 

DELL’APPENNINO REGGIANO 
● ● ● ● ● ● ●  

 

sede: 42035 Castelnovo ne’ Monti  (RE)  –  Via dei Partigiani, 10 –  tel. (0522) 610511  –  fax (0522) 610590  –  cod. fisc. 91167000354 
 

VISTI: 
- lo Statuto dell’Ente; 
- il vigente Regolamento di contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 5 del 

16.03.2017; 
- il Dlgs. nr. 267 del 18/08/2000 e s.m.i. ; 
- il D.Lgs n.50/2016; 
- il piano esecutivo di gestione con il quale sono stati assegnati gli obiettivi di gestione 

unitamente alle risorse finanziarie strumentali e umane ai responsabili in coerenza con 
quanto previsto nel bilancio di previsione e D.U.P. del periodo di riferimento annuale e 
pluriennale; 
 

DETERMINA 
 

DI PROCEDERE, per le motivazioni e con le modalità espresse in premessa, all'indizione di una 
procedura aperta, ai sensi degli art. 3,  35, 59, 60 del D.Lgs. 50/2016, con aggiudicazione 
secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del medesimo 
D.Lgs. 50/2016, per l’appalto del servizio di trasporto scolastico, servizio di sorveglianza e servizio 
di trasporto disabili Unione Montana dei Comuni dell’Appennino Reggiano da realizzarsi nei 
comuni di Casina, Carpineti, Toano e Villa Minozzo. Anni scolastici: 2018/2019;2019/2020 E 
2020/2021 con possibilità di rinnovo per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023,e successiva 
eventuale proroga di sei mesi in attesa dell’espletamento delle procedure di gara per l’affidamento 
del servizio. 

 
DI APPROVARE la seguente documentazione predisposta per l’espletamento della gara: 

1) Progetto per l’affidamento del servizio di trasporto scolastico, servizio di sorveglianza e 
servizio di trasporto disabili Unione Montana dei Comuni dell’Appennino Reggiano da 
realizzarsi nei comuni di Casina, Carpineti, Toano e Villa Minozzo. Anni scolastici: 
2018/2019;2019/2020 E 2020/2021 con possibilità di rinnovo per gli anni scolastici 
2021/2022 e 2022/2023, documento che contiene: 

 Relazione tecnico illustrativa del contesto in cui è inserito il servizio per ogni singolo lotto; 
 Capitolato speciale di appalto, descrittivo e prestazionale per ogni singolo lotto; 
 Prospetto economico per ogni singolo lotto; 
 Piano dei trasposti per ogni singolo lotto; 
2) Criteri di aggiudicazione e requisiti di ammissione; 

 
DI AVVALERSI della Centrale Unica di committenza, ai sensi dell’art. 37, commi 3 e 4 del 
D.Lgs.vo n. 50/2016, come stabilito con deliberazione del Consiglio n.62 del 31/08/2017, istituita 
presso codesta Unione Montana dei Comuni dell’Appennino 
 
DI DARE ATTO che  Responsabili del Procedimento per l'appalto in oggetto, ai sensi della art. 31 
del D.Lgs.vo n. 50/20106 sono i seguenti Responsabili di Polo in relazione ai lotti di riferimento: 

- Lotto 1 Carpineti dott.ssa Paola Manfredi; 
- Lotto 2 Casina dott.ssa Paola Manfredi; 
- Lotto 3 Toano-Villa Minozzo dott.ssa Ilaria Ruffini; 
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DI DARE ATTO che la presente determinazione è esecutiva dalla data di adozione in quanto non 
soggetta al visto di regolarità contabile e di attestazione di copertura finanziaria da parte del 
responsabile del servizio Finanziario. 
 
 

 
                                  Il Responsabile del Servizio Sociale ed Educativo Associato 

(Dott.ssa Maria Grazia Simonelli) 
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DETERMINAZIONE N. 501 IN DATA 14.06.2018 
****************************************************************************************************** 

SERVIZIO FINANZIARIO 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
Vista la determinazione di cui sopra, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 
267, ne attesta la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria. 
Impegno n. ________di €  _______________ Capitolo n._____________Anno_________ 
Impegno n. ________di €  _______________ Capitolo n._____________Anno_________ 
Impegno n. ________di €  _______________ Capitolo n._____________Anno_________ 
 
Addì,  __________________ 
        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                 (Rag. Patrizia Rubertelli) 
 
 

****************************************************************************************************** 

SERVIZIO AMMINISTRATIVO 
 

IL SEGRETARIO 
 
con riferimento alla determinazione di cui sopra, attesta quanto segue: 
 
 Non è soggetta a controllo, ai sensi di quanto previsto dal Titolo VI - Capo I “Controllo 

sugli atti” del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267. 
 
 E' stata trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario per il visto di regolarità 

contabile ed è diventata esecutiva in data __________________. 
 
 E' diventata esecutiva in data __________________, in quanto non soggetta al visto di 

regolarità contabile da parte del Responsabile del Servizio Finanziario. 
 
 E' stata pubblicata all'Albo Pretorio dell’Unione Montana il giorno ________________ 

e vi rimarrà per 8 giorni consecutivi, in conformità a quanto stabilito dalla deliberazione 
di Giunta della Comunità Montana n. 254 in data 25.8.1997. 

 
Addì,  ________________ 
                      IL SEGRETARIO 
                         (Dott. Matteo Marziliano) 
 


