
DETERMINAZIONE
n. 459 del 28/12/2020

Oggetto: SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A SEGUITO DI EMERGENZA COVID 19 - 
A.S. 2019/2020: MAGGIORI SPESE PER CONGUAGLIO FATTURAZIONE E ADEMPIMENTI IN 
RELAZIONE AL PERIODO EMERGENZIALE E AI COSTI CONSEGUENTI.

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamate le seguenti disposizioni normative:
• il D.L. 7 ottobre 2020, n. 125 che proroga al 31 gennaio 2021  lo stato di emergenza sul 

territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti 
da agenti virali trasmissibili;

• le disposizioni di  cui  al  D.L.  23 febbraio 2020,  n. 6 di  adozione delle misure urgenti  in 
materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Considerate:
• le disposizioni di  cui  al  D.L.  23 febbraio 2020,  n. 6 di  adozione delle misure urgenti  in 

materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
• il successivo DPCM 23 febbraio 2020 con cui sono state adottate le disposizioni attuative 

del D.L. 6/2020;
• il DPCM 25 FEBBRAIO 2020 che reca ulteriori disposizioni attuative del D.L. n. 6/2020, tra 

le quali l'estensioni delle misure anche a tutti i Comuni dell'Emilia Romagna;
• il DPCM 9 marzo 2020
• il DPCM 11 marzo 2020
• il D.L  n. 18 del 17 marzo 2020  cosiddetto "decreto cura Italia";
• eventuali provvedimenti successivi inerenti l'emergenza sanitaria COVID-19;

Premesso che:
• con determinazione n. 296 del 13/09/2019 si è disposto di affidare il Servizio di Trasporto 

Scolastico per la Scuola Primaria e la Scuola Secondaria di Vigarano Mainarda, nel periodo 
Settembre  –  Dicembre  2019  alla  Ditta  La  Valle  Trasporti  s.r.l.,  avente  sede  legale  in 
Ferrara, Via Marconi n. 47/49 – C.F. 01737200384, al costo di € 33.966,00 oltre IVA 10%, 
mediante  procedura  di  Trattativa  Diretta  sul  Mercato  Elettronico  delle  Pubbliche 
Amministrazioni di Consip S.p.A. con la stipula del contratto in data 11.09.2019;

• con determinazione n. 353 del 05.11.2019 è stata indetta una procedura aperta, ai sensi 
dell’art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016 per l’affidamento del servizio di trasporto scolastico del 
Comune di Vigarano Mainarda per l’a.s. 2019/2020, periodo gennaio-agosto 2020 e per 
l’a.s. 2020/2021, CIG: 80943461A1, con importo a base d’asta pari ad Euro 135.200,00 
oltre IVA di legge, oneri di sicurezza non soggetti a ribasso pari ad Euro 0,00, secondo il 
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
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• con determinazione della  Centrale Unica di  Committenza n.  1859 del  23.12.2019,  si  è 
provveduto  ad  approvare  le  risultanze  delle  operazioni  di  gara  e  all’aggiudicazione 
definitiva all’operatore economico La Valle Trasporti srl, avente sede legale in Ferrara, Via 
Marconi n. 47/49, C.F./P. Iva 01737200384, che ha ottenuto un punteggio complessivo di 
punti 90 offrendo un costo al chilometro di Euro 2,59, per un importo di Euro 134.680,00, 
oneri di sicurezza non soggetti a ribasso pari a Euro 0,00, per un importo complessivo di 
Euro 148.148,00 IVA 10% compresa;

• con determinazione n. 53 del 17/02/2020 si è dichiarata l’efficacia dell’aggiudicazione di cui 
alla Determinazione n. 1859 del 23.12.2019 all’operatore economico La Valle Trasporti srl;

Dato atto :

• che a partire dal giorno 24 febbraio 2020, in applicazione della normativa sopra richiamata, 
tutti  i  servizi  educativi  comunali  e  del  diritto  allo  studio (trasporto scolastico,  refezione, 
servizi  integrativi di  pre, post e dopo scuola) sono stati  sospesi fino al  termine dell’a.s. 
2019/2020;

Preso atto che  l’Amministrazione ha regolarmente liquidato alla ditta affidataria le fatture mensili, 
secondo il piano di fatturazione, per il  periodo settembre 2019 -  febbraio 2020 compreso, per un 
.totale complessivo di Euro 47.434,00 + IVA di legge;

Vista  la  nota  della  ditta  La  Valle  Trasporti  s.r.l.,  acquisita  al  protocollo  dell’Ente  n.  17396  del 
22/12/2020,  in cui si chiede di corrispondere l’ulteriore  somma di Euro 5.387,20 + IVA di legge, a 
titolo di conguaglio per i servizi resi nell’a.s. 2019/2020, calcolata  sulla base delle settimane di 
effettivo funzionamento del servizio, che risultano essere n. 20 fino alla chiusura  delle scuole per 
lockdown, su un totale relativo ad un anno scolastico di 34 settimane;

Verificata la correttezza della relazione e del consuntivo presentato dalla ditta La Valle s.r.l. con la 
nota 17.396/2020;

Ritenuto pertanto, al fine di  attribuire  il compenso  dovuto  per i servizi effettivamente resi nell’a.s. 
2019/2020,  sospesi  a  causa  della  chiusura  delle  scuole  di  ogni  ordine  e  grado  a  seguito 
dell’emergenza Covid-19, di accogliere la proposta  della Ditta La Valle Trasporti s.r.l., dando atto 
che la  spesa  di Euro 5.925,92 (IVA compresa) rientra nell’impegno precedentemente assunto con 
la sopra citata Determinazione n. 353/2019   Imp. 2020/25 Cap. 730 “Spese per il  servizio dei 
trasporti scolastici”, Missione 4, Programma 6, Macroaggregato 1030299999 del Bilancio 2020;

Premesso altresì che con nota prot. N. 14619 del 28.10.2020 la ditta La Valle s.r.l ha chiesto a 
questa Amministrazione la corresponsione dei costi di sanificazione / igienizzazione giornaliera per 
gli scuolabus, che la ditta ha quantificato in € 40,00 + IVA al 10% al giorno per bus, quantificato in  
€ 5.896,00  IVA compresa per entrambi gli scuolabus per il periodo settembre – dicembre 2020 
(n.67 giorni);

Atteso che con lettera prot. 17524 del 24.12.2020 l’Ufficio Istruzione ha risposto chiedendo una 
rideterminazioni dei costi di sanificazione / igienizzazione giudicati eccessivi;

Ritenuto di mantenere la somma di € 5.896,00  IVA compresa in conto dell’impegno già assunto n. 
2020/25 a residuo per ottemperare alla richiesta per le spese sostenute per le sanificazioni/igieniz 
zaioni per il periodo settembre-dicembre, in attesa che si definisca l’onere effettivamente dovuto 
per le suddette operazioni;

Premesso altresì che con lettera prot. n. 16385 del 02.12.2020 la ditta La Valle s.r.l ha chiesto a 
questa Amministrazione, ai sensi del D.L 34/2020, convertito in legge L. 77/2020, il pagamento di 
un corrispettivo quale riconoscimento a titolo di ristoro per le spese residue incomprimibili che la 
ditta ha sostenuto per l’organizzazione e la gestione del trasporto scolastico;
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Preso atto  della  richiesta  e  atteso che la  ditta  non ha  quantificato  i  costi  fissi  eventualmente 
sostenuti per il servizio offerto durante l’anno 2020;

Verificato altresì che al momento è possibile recepire la sentenza della Corte dei Conti Veneto (De 
liberazione n. 147/2020/PAR) che sentenzia che non è possibile provvedere al  pagamento del 
servizio non reso, in quanto le norme non hanno mai acquistato efficacia, poiché sottoposte alla 
preventiva  autorizzazione della  Commissione Europea,  stante  la  natura  di  “aiuto  di  Stato”  del 
pagamento, autorizzazione che non risulta allo stato degli atti, essere intervenuta;

Atteso pertanto che in attesa di evoluzioni in merito all’oggetto, in caso in cui venisse deliberata 
l’autorizzazione al ristoro alle ditte per il trasporto scolastico per le spese incomprimibili, si intende 
mantenere sull’impegno esistente  la  somma di  Euro 32.740,68,  per  ottemperare  ad eventuale 
ristoro alla ditta se dovuto, dando atto che sotto il profilo finanziario si provvederà alla registrazione 
delle  scritture  contabili,  in  fase  di  riaccertamento  ordinario  dei  residui  passivi  accertati  al  31 
dicembre 2020, in applicazione dei principi previsti  D.lgs. 118/2011;
 

Attestata la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art.147 bis del 
Dlgs 267/2000;

Dato atto che il presente provvedimento diviene esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità 
contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, comma 4, del Decreto Legislativo 
18 agosto 2000 n. 267;

Accertata la disponibilità effettiva esistente nella propria dotazione in conto dei capitoli di spesa di 
cui in parte dispositiva;

Visto il Vigente Statuto Comunale;

Visto il Vigente Regolamento di Contabilità;

Visto il D.Lgs 267/2000;

PROPONE

Per  le  motivazioni  esposte  in  premessa,  che  costituiscono  parte  integrante  e  sostanziale  del 
presente atto:

1 di  riconoscere la  somma di Euro 5.387,20 + IVA di legge per complessivi Euro 5.925,92, a 
titolo  di  conguaglio  per  i  servizi  resi  nell’a.s.  2019/2020,  calcolato   sulla  base  delle 
settimane  di  effettivo  funzionamento  del  servizio,  che  risultano  essere  n.  20  fino  alla 
chiusura delle scuole per lockdown, su un totale annuale di 34 settimane, somma che sarà 
liquidata  a  fronte  di  emissione  di  fattura  elettronica  con  ordinario  provvedimento  di 
liquidazione;

2 di dare atto che  la  spesa  di € 5.925,92 (IVA compresa) a titolo di conguaglio  rientra 
nell’impegno precedentemente assunto con la sopra citata Determinazione n.  353/2019 
Imp.  2020/25 Cap.  730 “Spese per  il  servizio dei  trasporti  scolastici”,  Missione 4,  Pro 
gramma  6,  Macroaggregato  1030299999  del  Bilancio  2020  e  che  l’esigibilità  dell’  ob 
bligazione avverrà entro il 31/12/2020;

3 di dare atto che si individua in Euro 5.896,00 la somma per ottemperare alla richiesta della 
ditta La Valle per le spese sostenute per le sanificazioni/igienizzazioni degli scuolabus per il 
periodo settembre-dicembre, in attesa che si definisca l’onere effettivamente dovuto per le 
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suddette operazioni e che occorre mantenerla a residuo in conto dell’impegno 2020/25;

4 di dare atto che si mantiene sull’impegno 2020/25 la somma di Euro 32.740,68, individ 
uando detto importo quale eventuale corrispettivo a titolo di ristoro per i servizi non resi, 
come  ampiamente  spiegato  in  premessa,  dando  atto  che  sotto  il  profilo  finanziario  si 
provvederà alla registrazione delle scritture contabili, in fase di riaccertamento ordinario dei 
residui passivi accertati al 31 dicembre 2020, in applicazione dei principi previsti  D.lgs. 
118/2011;

5 di attestare la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa del presente 
atto, relativamente al rilascio del parere tecnico,  ai sensi dell’art.147 bis del Dlgs 267/2000 
e s.m.i.;

6 di dare atto che la  presente determinazione è esecutiva con l’apposizione del visto di rego 
larità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, comma 4, del De 
creto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

7 Di rispettare la normativa in merito alla trasparenza e anticorruzione di cui al D. Lgs. n. 
33/2013 e ss. mm. ii.

Lì, 28/12/2020

Il Responsabile del Procedimento
(BERGAMINI GENNY )

IL RESPONSABILE DI SETTORE

Richiamata  la  proposta  di  determinazione  del  SERVIZIO  PUBBLICA ISTRUZIONE -  SPORT 

suestesa e ritenutela meritevole di approvazione;

DETERMINA

• Di approvare integralmente la proposta di determinazione soprariportata;

• Di attestare la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa conseguente 

all’adozione del presente atto, ai sensi dell’art. 147-bis del Tuel.

Sottoscritta dal Responsabile di Settore
(MASTRANGELO SILVIA)

con firma digitale
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