
 

 

 

 

 

 

                   

 

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 2 DEL 21.03.2019 

Il giorno giovedì 21 Marzo 2019 alle ore 15:30 presso la sede dell’Azienda Servizi Bassa 

Reggiana  si è riunito il Consiglio di Amministrazione per discutere e deliberare sul 

seguente ordine del giorno: 

1. capitolato trasporto scolastico: aggiornamenti e discussione; 

2. varie ed eventuali.  

Sono presenti: 

Il Consiglio di Amministrazione  nelle persone dei Sigg. ri:  

- Roberta Cardarello, Presidente; 

- Franco Dall’Asta, Consigliere; 

- Rita Secchi,  Consigliere. 

Sono inoltre presenti: 

- Silvia Ronchetti, direttrice ASBR (segretario verbalizzante); 

- Anna Roncada, coordinatrice ASBR. 

- Michele Vernaci, Amministratore Unico Agenzia Mobilità Reggio Emilia,  

- Chiara Baroni, Agenzia Mobilità Reggio Emilia. 

Si apre la seduta. 

Cardarello interviene. Cede la parola alla Direttrice. 

- (Punto n. 1 OdG) 

Ronchetti: ringrazia l’Agenzia per la Mobilità per la consulenza tecnica offerta; il contributo 

dell’Agenzia della Mobilità è prezioso in quanto ha offerto un’analisi dei costi dettagliata 

che è frutto di competenze specifiche del settore dei trasporti; descrive il momento attuale: 

la difficile gara di Intercenter andata deserta in 5 lotti su 9 e la necessità di pubblicare una 

gara sostenibile, in cui sia garantita la partecipazione.  

Vernaci: l’esperienza dell’agenzia è maturata dal 2004; il trasporto scolastico è simile al 
trasporto pubblico locale, ma con alcune peculiarità e delicatezze specifiche; ad esempio, 
l’evento della cronaca di oggi, in cui un autista ha tentato di fare una strage su un’intera 
scolaresca mette in evidenza la delicatezza del ruolo dell’autista. Problemi evidenti ci sono 
stati a Rubiera, in cui siamo stati chiamati dall’amministrazione e problemi ci sono 
attualmente con la gara di Intercenter.  
Abbiamo fatto un’analisi dei costi, con informazioni inviateci dall’ASBR relativi agli scorsi 
anni di gestione del servizio e con altre informazioni che ci derivano dal trasporto pubblico 
locale.   



 

 

 

 

 

 

                   

 

La nostra analisi dei costi è conteggiata su 21 mezzi necessari per un totale di  km 
270.335. Le spese di personale sono la voce più significativa dei costi. Altri aspetti della 
gara precedente da valutare riguardano la poca valorizzazione degli elementi migliorativi 
in quanto il servizio richiesto è dettagliato e comprensivo di tutti gli aspetti: si potrebbe fare 
una gara sul servizio di casa-scuola–casa e il resto considerarlo come offerta migliorativa, 
ma dal confronto con l’Azienda sembra che tutti gli elementi siano necessari.  
Presidente Cardarello: sicuramente tutti gli elementi per noi sono necessari, le uscite 
didattiche rappresentano una qualità dell’offerta per noi irrinunciabile.  
Vernaci: un ulteriore elemento da considerare è la formulazione del bando nel rapporto tra 
offerta economica e offerta qualitativa. 
Dall’Asta: interviene facendo una riflessione sulla base di gara.  
Vernaci: aggiunge ulteriori valutazioni rispetto alle altre voci di spesa (uscite didattiche e 
estivo). 
Ronchetti: propone di semplificare i criteri per il calcolo del corrispettivo dell’appalto. 
Dall’Asta: interviene. 
Secchi: interviene 
Cardarello: interviene riflettendo sul tema manutenzione e ammortamento dei mezzi del 
trasporto scolastico. 
Ronchetti: ringrazia l’agenzia che ha fornito dati molto utili e rimanda ad un successivo 
confronto con il CDA.  
 
- (Punto n.2 varie ed eventuali) - Nomina dell’ODV e dell’OIV anno 2019 

Ronchetti: comunica al Consiglio  la necessità di rinnovare la nomina  dell’Organismo di 

Vigilanza (OdV) e dell’ Organismo Indipendente di valutazione (OIV) dell’Azienda per 

l’anno 2019. 

Il Consiglio di Amministrazione propone, data la competenza e l’esperienza del Dott. 

Alfredo Luigi Tirabassi, di confermare l’incarico al dott.Tirabassi anche per l’anno 2019. Si 

dà mandato alla Direttrice di procedere alla richiesta formale per l’incarico in oggetto. 

 

Nulla più essendovi da discutere, la seduta è tolta alle ore 17:45. 
 
IL PRESIDENTE ( f.to Prof.ssa Roberta Cardarello)_______________________________ 
 
IL SEGRETARIO (f.to dott.ssa Silvia Ronchetti) __________________________________ 
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