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DELIBERAZIONE N. 44

COMUNE DI OSTELLATO
PROVINCIA DI FERRARA
-----------------------

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale
Adunanza Straordinaria in 1ª convocazione - Seduta Pubblica
OGGETTO: APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI
OSTELLATO ED AMI SRL – AGENZIA MOBILITÀ E IMPIANTI FERRARA PER
L’ATTIVAZIONE DELLE PROCEDURE DI GARA AD EVIDENZA PUBBLICA
DEL TRASPORTO SCOLASTICO ED ATTIVITA’ DI CONTROLLO
NELL’ESECUZIONE DEL SERVIZIO.
L'anno 2011, addì 14 del mese di GIUGNO alle ore 21.00 nella sala delle adunanze consiliari.
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti norme, vennero oggi convocati a seduta i
Consiglieri Comunali. All’appello risultano:
Presenti

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)

MARCHI ANDREA
BONORA DAVIDE
LUNGHI ANDREA
PIVA CLAUDIA
MERLO GIULIA
LUCIANI GIOVANNA
FUSCHINI DANIELA
BONI VALERIO
RINALDI CLAUDIA
BOTTONI MITA
FORLANI SILVIA
BOLOGNESI GIULIA
RICCI ANTONIO
ZORZI FRANCESCO
MONTAGUTI PAOLO
ORLANDI NICOLA
RIGHETTI ANNALISA

Assenti

X
X
X

assente giustificato

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Assiste il Segretario Generale Dr.ssa Orlando Maria Immacolata, la quale provvede alla redazione del
presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, la Sig.ra Piva Claudia – Presidente – dichiara aperta la seduta per
la trattazione dell’oggetto sopra indicato.
Nomina scrutatori i Consiglieri:
1. Bolognesi 2. Forlani
3. Orlandi
In copia a:

Ufficio Segreteria
Ufficio Contratti
Ufficio Prot.llo
Ufficio P.I./SS.SS.
Ufficio Cultura

Polizia Municipale
Ufficio Elettorale e Leva
Ufficio Tributi
Ufficio Anagrafe
Ufficio Ragioniere Capo
Ufficio LL.PP.
Ufficio Ragioneria
Ufficio Urbanistica/SUE
Ufficio Economato
Ufficio AA.PP. e Sport
Ufficio Personale
OO.SS.
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OGGETTO: APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI
OSTELLATO ED AMI SRL – AGENZIA MOBILITÀ E IMPIANTI FERRARA PER
L’ATTIVAZIONE DELLE PROCEDURE DI GARA AD EVIDENZA PUBBLICA
DEL TRASPORTO SCOLASTICO ED ATTIVITA’ DI CONTROLLO
NELL’ESECUZIONE DEL SERVIZIO.
44 / 14.06.2011

Illustra l’argomento il Sindaco.
Il Cons. Montaguti chiede se è possibile sapere quali sono le tempistiche per l’appalto.
Il Sindaco risponde che trattandosi di un appalto comunitario che interessa 8 Comuni i tempi saranno più
lunghi del solito, tenuto conto anche della pubblicazione del bando sulla Gazzetta Europea.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso:
- che con delibera di Consiglio Comunale n. 27 del 21/04/2009 sono state affidate all’Agenzia Mobilità ed
Impianti di Ferrara le funzioni di progettazione, organizzazione ed amministrazione mediante cura delle
relative procedure di affidamento del servizio di trasporto scolastico del Comune di Ostellato con decorrenza
dal 01.07.2009 e fino al 31.12.2010, approvando contestualmente l’Allegato sub 1 inerente la
programmazione del servizio di trasporto scolastico di che trattasi, e lo schema di convenzione per la
regolazione dei rapporti con l’Agenzia, allegato sub 2 – giusto contratto Rep. n.12 del 30/06/2009 registrato
a Portomaggiore il 07/07/2009 al n° 29 serie 1^;
- che con delibera di Consiglio Comunale n° 55 del 28/09/2010 si è approvata la proroga della convenzione
tra il Comune di Ostellato e AMI Ferrara srl per il servizio di trasporto scolastico dal 01/01/2011 al
31/8/2011 agli stessi patti e condizioni del contratto in essere – giusto contratto Rep. n° 1 dell’11.1.2011
registrato a Portomaggiore il 13.01.2011 al n° 1 serie 2^;
- che con delibera di Consiglio Comunale n°56 del 28/09/2010 si è preso atto della costituzione della società
“Agenzia Mobilità e Impianti Ferrara”, derivante dalla trasformazione del Consorzio AMI secondo le
procedure di cui all’art. 115 D.Lgs 267/2000 ed in ossequio agli articoli 24 e 25 della L.R. 30 giugno 2008 n.
10, nonché per le finalità di cui alla L.R. 30 del 1998 e ss.mm.;
- che, essendo in corso la convenzione tra codesto Comune e AMI Agenzia Mobilità e Impianti per
l’affidamento del servizio di trasporto scolastico come sopraindicato, è volontà del Comune di Ostellato
avvalersi di AMI srl per l’espletamento delle procedure di gara per l’affidamento dei servizi di trasporto
scolastico;
Preso atto:
- che il servizio in oggetto è incluso nel vigente contratto di servizio per il trasporto pubblico locale tra AMI
srl e TPF soc. cons. e scade il prossimo 31/08/2011;
- che è volontà del Comune di Ostellato e dell’Agenzia AMI srl attivare un processo di gara pubblica per
l’affidamento dei servizi di trasporto scolastico;
- che tale orientamento è condiviso anche dai Comuni di Copparo, Argenta, Tresigallo, Mesola, Comacchio,
Vigarano M., Lagosanto e Migliarino, che presentano situazioni simili, nonché dal Comune di Poggio
Renatico e che pertanto si ravvisa l’opportunità e la convenienza ad indire una gara unica per l’affidamento
dei servizi in oggetto, pur rimanendo distinti i finanziamenti, l’individuazione dei percorsi e delle scuole da
raggiungere nonché dei servizi extrascolastici da svolgere, gli orari di entrata e uscita dei bambini, le
modalità di effettuazione dei trasporti, nonché le tariffe da applicare alle famiglie da parte del Comune;
- che un tale contratto deve avere durata almeno triennale con possibilità di proroga per pari periodo;
Ricordato:
- che AMI srl, costituita ed operante ai sensi della Legge regionale 30/98 e s.m.i., può in base al proprio
statuto (art. 3 lett. o), svolgere “ogni altra funzione complementare alla mobilità, assegnata in base a
specifica convenzione..”;
- che AMI srl è indicata per svolgere un ruolo di coordinamento dell’aggregazione degli Enti Locali sopra
elencati e organizzati in un gruppo di acquisto;
Ritenuto necessario pertanto approvare uno schema di convenzione per l’affidamento ad AMI srl
delle procedure di gara ad evidenza pubblica del trasporto scolastico, svolgendo il ruolo di stazione
appaltante per l’espletamento della procedure ad evidenza pubblica suddette, nonché esercitando –
congiuntamente ai competenti uffici preposti del Comune – l’attività di controllo sulla corretta esecuzione
del servizio;

Dato atto che il Comune di Ostellato si impegna fin d’ora:
- a confermare per l’anno scolastico 2012/13 e i due successivi, l’importo per anno scolastico del servizio di
trasporto scolastico (a.s. 2010-11) di circa € 245.000,00 oltre IVA e oltre all’adeguamento ISTAT ai sensi di
legge, e a contenere nel 20% al massimo le eventuali riduzioni;
- a riconoscere ad AMI srl una quota annuale sull’importo contrattuale definito pari a al 1,4% annuo e così
pari circa ad € 3.430,00 - oltre IVA a partire dall’a.s. 2012-2013, quale copertura dei costi di gara e di
periodico controllo sull’effettuazione della regolarità e della qualità del servizio, a decorrere dal momento in
cui il contratto stesso sarà stipulato;
Dato atto:
- che la spesa complessiva occorrente per il servizio di trasporto scolastico è prevista per gli anni 2011 - 2013
dalla delibera di Consiglio Comunale n° 16 del 22.02.2011 di approvazione delle proposte di Bilancio di
previsione 2011, di Relazione Previsionale e Programmatica 2011-2013 e di Bilancio Pluriennale 2011-2013;
- che, in virtù del contratto Rep. n.12 del 30.06.2009, prorogato, ed in conseguenza di quanto precede,
considerati i tempi necessari per l’espletamento della procedura di gara e nelle more di perfezionamento dei
medesimi atti amm.vi , l’Amm.ne Com.le, con successivi e separati atti, se lo riterrà necessario potrà
procedere alla proroga della convenzione esistente verso AMI e da questa verso il gestore dei servizi fino a
tutto l’anno scolastico 2011/12 e specificatamente fino al 31 luglio 2012;
Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49, comma 1 del
D.lgs. n. 267/2000;
Con voti favorevoli 12 e 4 astenuti (Zorzi, Montaguti, Ricci e Orlandi) espressi per alzata di mano
DELIBERA
1) di approvare l’allegato schema di convenzione tra questo Comune e l’Agenzia Mobilità ed Impianti di
Ferrara srl per l’affidamento delle procedure di gara ad evidenza pubblica del trasporto scolastico,
svolgendo il ruolo di stazione appaltante per l’espletamento della procedure ad evidenza pubblica
suddette, nonché esercitando – congiuntamente ai competenti uffici preposti del Comune – l’attività di
controllo sulla corretta esecuzione del servizio;
2) di dare atto che il Comune di Ostellato provvederà, successivamente agli esiti della procedura di gara
suddetta, a stipulare apposito contratto direttamente con l’impresa risultante vincitrice sulla base delle
condizioni ivi stabilite;
3) di dare atto che la spesa complessiva occorrente per il servizio di trasporto scolastico è prevista per gli
anni 2011 - 2013 dalla delibera di Consiglio Comunale n° 16 del 22.02.2011 di approvazione delle
proposte di Bilancio di previsione 2011, di Relazione Previsionale e Programmatica 2011-2013 e di
Bilancio Pluriennale 2011-2013;
4) che l’importo per anno scolastico previsto per il servizio di trasporto scolastico per il Comune di Ostellato
è pari a circa € 245.000,00 oltre IVA e oltre all’adeguamento ISTAT ai sensi di legge;
5) di dare atto che AMI srl intenderà avvalersi della collaborazione di Intercenter ER per le procedure di gara
e tutti gli adempimenti amministrativi;
6) di individuare nel 1,4% annuo - pari a circa € 3.430,00 oltre IVA a partire dall’a.s. 2012-2013, la quota
annuale da riconoscere ad AMI srl sull’importo contrattuale definito, quale copertura dei costi di gara e
di periodico controllo sull’effettuazione della regolarità e della qualità del servizio, a decorrere dal
momento in cui il contratto stesso sarà stipulato;
7) di dare atto che, in virtù del contratto Rep. n.12 del 30.06.2009, prorogato, considerati i tempi necessari
per l’espletamento della procedura di gara ad evidenza pubblica di livello comunitario e nelle more di
perfezionamento dei medesimi atti amm.vi, l’Amm.ne Com.le, con successivi e separati atti, se lo riterrà
necessario potrà procedere alla proroga della convenzione esistente verso AMI e da questa verso il
gestore dei servizi fino a tutto l’anno scolastico 2011/12 e specificatamente fino al 31 luglio 2012;
8) di autorizzare il Responsabile del Servizio interessato alla firma della predetta convenzione.
Successivamente, stante l’urgenza di provvedere,
IL CONSIGLIO COMUNALE
con voti favorevoli 12 e 4 astenuti (Zorzi, Montaguti, Ricci e Orlandi) espressi per alzata di mano
DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi di legge.

Allegato alla Deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 del 14/06/2011

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Espresso ai sensi dell’art. 49 c. 1 del D.L.gs 267 del 18.8.2000
Favorevole
Lì, 06/06/2011
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to LEONARDO PARESCHI
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Espresso ai sensi dell’art. 49 c. 1 del D.L.gs 267 del 18.8.2000
Favorevole
Lì, 06/06/2011
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to MARA VIALI

________________________________________________________________________________________________

COMUNE DI OSTELLATO
Approvato e sottoscritto:
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Piva Claudia

F.to Dr.ssa Orlando Maria Immacolata

_____________________________________________________________________________________________

PUBBLICAZIONE
Si certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on-line dal 21.06.2011
per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 32, comma 1, della Legge 18.06.2009, n.69.
Ostellato, 21.06.2011
IL RESPONSABILE DEI SERVIZI
ISTITUZIONALI E ALLA PERSONA
F.to Dr.ssa Mara Viali
________________________________________________________________________________________________

ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 14.06.2011
in quanto dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000);
dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, del D.Lgs. 267/2000).

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo.
Ostellato, 21.06.2011
IL RESPONSABILE DEI SERVIZI
ISTITUZIONALI E ALLA PERSONA
(Dr.ssa Mara Viali)

______________________________

