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OGGETTO:
PROROGA CONTRATTO SERVIZIO PUBBLICO DI TRASPORTO SCOLASTICO
IL RESPONSABILE DELL’AREA
RICHIAMATO il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi
Comunali che ascrive all’Area Risorse e Attività Produttive la gestione del Servizio.;
RICHIAMATI gli artt. 107 - 109 del TUEL, in forza dei quali le prerogative gestionali
competono ai Responsabili dei Servizi (di Area), previa nomina sindacale;
RICHIAMATO il Decreto del Sindaco n. 6 del 05/12/2016 con il quale le è stata
affidata la responsabilità dell'Area "Territorio e Ambiente";
VISTI:
• il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
• il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. e relativi allegati;
• il D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;
• il D.Lgs. n. 50/2016;
• lo statuto comunale;
• il regolamento comunale disciplinante l’ordinamento degli uffici e dei servizi;
• il regolamento comunale di contabilità;
VISTO il bilancio di previsione finanziario 2017-2019 approvato con delibera di
Consiglio Comunale n. 6 del 24/01/2017 e s.m.i.;
VISTO il PEG 2017-2019 approvato con delibera di Giunta Comunale n. 2 del
24/01/2017 e s.m.i.;
DATO ATTO che:
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 del 31 luglio 2007 è stata costituita la
società “Ge.S.Co. Loiano s.r.l.”, ed approvato il relativo statuto per disciplinare
l’ordinamento e le modalità di funzionamento;
- con atto a ministero notaio Claudio Babbini in data 01/08/2007 rep. n. 8533
registrato a Bologna, IV Ufficio Entrate il 03/08/2007 si è costituita la società
“GE.SCO. Loiano s.r.l.”;
CONSIDERATO che:
- la società “GE.SCO. Loiano s.r.l.” è interamente partecipata dal Comune di Loiano;
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- il contratto tra Comune e Ge.S.Co.Loiano sr.l. per l’affidamento in concessione del
servizio di trasporto scolastico è stato approvato con delibera di Consiglio Comunale
n. 25 del 29.04.2008;
- In data 22/05/2008 prot 4361 è stato sottoscritto tra il Comune di Loiano e la
società Ge.S.Co. Loiano Srl il contratto di affidamento del servizio di trasporto
scolastico per la durata di anni 9, decorrenti dal 1 maggio 2008
- la scadenza è quindi fissata al 01/05/2017;
CONSIDERATO che all’art 4 del suddetto contratto è comunque prevista la
possibilità di una proroga, per un periodo massimo di 6 mesi, nel caso in cui alla data di
scadenza non fosse ancora individuato l’eventuale nuovo affidatario;
RICHIAMATI:
- art 106 comma 11 del DLgs 50/2016
- gli artt. 5 e 192 del DLgs 50/2016 e le linee guida n. 7 approvate dal Consiglio
dell’Autorità con delibera 235 del 15/02/2017
VERIFICATO che nel corso del 2016 la soc. Ge.S.Co Loiano srl, aveva provveduto ad
effettuare una ricognizione sul costo del servizio coinvolgendo gli operatori presenti
sul territorio ed affidatari dello stesso servizio nei comuni limitrofi
RITENUTO necessario provvedere con ulteriori valutazioni per l’affidamento del
servizio coinvolgendo ulteriori operatori
VERIFICATO inoltre che il servizio viene attualmente svolto con tre mezzi di
proprietà del Comune di Loiano ed in usufrutto alla società Ge.S.Co Loiano srl (con
scadenza 31/12/2017) e un mezzo di proprietà della società stessa.
CONSIDERATO inoltre che non si ritiene comunque opportuno modificare
l’affidatario del servizio durante l’ultimo mese di scuola onde evitare disguidi e
contrattempi dettati dalla eventuale riorganizzazione del servizio
RITENUTO di poter prevedere una proroga del contratto per il servizio trasporto
scolastico, e di fissare la scadenza al 01/09/2017 in modo da far coincidere il nuovo
affidamento e le future scadenze con l’avvio dell’anno scolastico;
DETERMINA
1) di prorogare, per le motivazioni espresse in premessa, fino al 01/09/2017 la
validità del per il servizio trasporto scolastico
2) di rendere noto ai sensi dell’art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del
procedimento è l’arch. Eva Gamberini;

