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OGGETTO: A.S. 2009/2010. Affidamento in concessione dei servizi di trasporto scolastico 
relativamente alle gare 1-2-3-4-5-6-9 dal 7/1/2010 fino al termine dell’anno scolastico 2009/2010.                                                   

 
 

 
IL   D I R I G E N T E 

 
  

Premesso che con Delibera di G.C. n. 319 del 17/11/2009 veniva fornito al Dirigente del Settore 
Servizi Socio-Culturali la direttiva di procedere all’espletamento di una tornata di gare per 
l’affidamento del servizio di trasporto scolastico per gli alunni delle scuole materne, elementari e per gli 
alunni delle scuole dell’obbligo residenti nelle zone non servite dal servizio di trasporto pubblico 
urbano a decorrere dal 7/1/2010 fino al termine dell’anno scolastico 2009/2010, eventualmente 
rinnovabile per gli anni scolastici 2010/2011 e 2011/2012; 
 

Vista la Determinazione del Dirigente n. 955 del 27/11/2009 con  la quale veniva indetta una 
tornata di 21 gare di appalto per l’affidamento dei servizi di trasporto scolastico per gli alunni delle 
scuole materne, elementari e per gli alunni delle scuole dell’obbligo residenti nelle zone non servite dal 
servizio di trasporto pubblico urbano, a decorrere dal 7/1/2010 fino al termine dell’anno scolastico 
2009/2010, eventualmente rinnovabile per gli anni scolastici 2010/2011 e 2011/2012; 

 
 Che le condizioni dell'appalto e le modalità di espletamento delle gare erano riportate nell'avviso 
di gara integrale, approvato con la sopra citata Determinazione; 
 
 Che, in conformità a quanto previsto dall'avviso predetto, le offerte dovevano pervenire entro le 
ore 12,00 del giorno 22/12/2009; 
 

Che a seguito dell’espletamento delle gare avvenuto in data 23/12/2009 le ditte di seguito 
indicate sono risultate aggiudicatarie delle gare a margine di ognuno indicato: 

 



 gara n. 1 Ditta Turismo e Trasporti s.n.c. di Molinario Raimondo & C.-trasporto scolastico 
alunni della scuola media “G.Lusi” (sulla linea Valleluogo-Bosco-Trimonti-Ficucella-Frascineta-
Cippone-Cupamorte)  per l’importo giornaliero di € 99,95 oltre IVA –con Scuola bus –FIAT 40.8 telaio 
n. ZQF04050105961637; 

gara n. 2 Ditta Abbatangelo Oto-trasporto scolastico alunni della scuola materna ed elementare 
Tesoro (sulla line Difesa Grande-Montagna-Tesoro-Trave)  per l’importo giornaliero di € 99,98 oltre 
IVA –con Scuola bus –FIAT targato AP269BB; 

gara n. 3 Ditta Noleggio Pullman e Vettore Bove Michele -trasporto scolastico alunni della 
scuola elementare Cardito (sulla linea S.Liberatore-S.Maria a Tuoro-Arnola-Centovie-Acquasalza-
Creta-Monticchio-S.Tommaso-Brecceto)  per l’importo giornaliero di € 96,99 oltre IVA –con Scuola 
bus –IVECO targato BS196KJ; 

gara n. 4 trasporto scolastico alunni della scuola elementare Pasteni (sulla linea Valleluogo-
Bosco-Trimonti-Ficucella-Frolice) per l’importo giornaliero di € 91,99 oltre IVA –con Scuola bus –
FIAT IVECO 49.10 targato AW573WD; 

gara n. 5 Ditta De Michele Domenico-trasporto scolastico alunni della scuola elementare N.R. 
Martiri (sulla linea Turco–Stratola-Vascavino-Pianotaverna-S.Regina-Paragano-Trave-Cariello-
Tranzano)per l’importo giornaliero di € 89,95 oltre IVA –con Scuola bus –FIAT IVECO 59.12 –telaio 
n. ZCFC5980002072475; 

gara n. 6 trasporto scolastico alunni della scuola elementare Pasteni (sulla linea Frascineta-
Cippone-Cupamorte-Frolice) per l’importo giornaliero di € 89,50 oltre IVA –con Scuola bus –FIAT 
IVECO – telaio n. 31UCTGM2314963; 

gara n. 9 Ditta Autonoleggio Memoli Giuseppe- trasporto scolastico alunni della scuola materna 
ed elementare Martiri e scuola media “G.Lusi” Martiri (sulla linea Casavetere Montecifo-Valleluogo-
Sterda-Accoli)  per l’importo giornaliero di € 84,99 oltre IVA –con Scuola bus –FIAT IVECO 49.10 –
telaio ZCF4970002985F85; 

 
Ritenuto, pertanto, procedere all’affidamento del servizio in argomento alle suddette ditte a 

decorrere dal 7/1/2010 fino al termine dell’anno scolastico 2009/2010; 
 

Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000; 
 
 

 
DETERMINA 

 
 
 Di affidare, per le motivazioni di cui in premessa, in concessione alla sottoelencate Ditte il 
servizio di trasporto scolastico degli alunni delle scuole materne, elementari e per gli alunni delle scuole 
dell’obbligo non servite da trasporto pubblico urbano a decorrere dal 7/1/2010 fino al termine dell’anno 
scolastico 2009/2010 così come appresso specificato: 
 

gara n. 1 Ditta Turismo e Trasporti s.n.c. di Molinario Raimondo & C.-trasporto scolastico 
alunni della scuola media “G.Lusi” (sulla linea Valleluogo-Bosco-Trimonti-Ficucella-Frascineta-
Cippone-Cupamorte)  per l’importo giornaliero di € 99,95 oltre IVA –con Scuola bus –FIAT 40.8 telaio 
n. ZQF04050105961637; 

gara n. 2 Ditta Abbatangelo Oto-trasporto scolastico alunni della scuola materna ed elementare 
Tesoro (sulla line Difesa Grande-Montagna-Tesoro-Trave)  per l’importo giornaliero di € 99,98 oltre 
IVA –con Scuola bus –FIAT targato AP269BB; 



gara n. 3 Ditta Noleggio Pullman e Vetture Bove Michele -trasporto scolastico alunni della 
scuola elementare Cardito (sulla linea S.Liberatore-S.Maria a Tuoro-Arnola-Centovie-Acquasalza-
Creta-Monticchio-S.Tommaso-Brecceto)  per l’importo giornaliero di € 96,99 oltre IVA –con Scuola 
bus –IVECO targato BS196KJ; 

gara n. 4 trasporto scolastico alunni della scuola elementare Pasteni (sulla linea Valleluogo-
Bosco-Trimonti-Ficucella-Frolice) per l’importo giornaliero di € 91,99 oltre IVA –con Scuola bus –
FIAT IVECO 49.10 targato AW573WD; 

gara n. 5 Ditta De Michele Domenico-trasporto scolastico alunni della scuola elementare N.R. 
Martiri (sulla linea Turco–Stratola-Vascavino-Pianotaverna-S.Regina-Paragano-Trave-Cariello-
Tranzano)per l’importo giornaliero di € 89,95 oltre IVA –con Scuola bus –FIAT IVECO 59.12 –telaio 
n. ZCFC5980002072475; 

gara n. 6 trasporto scolastico alunni della scuola elementare Pasteni (sulla linea Frascineta-
Cippone-Cupamorte-Frolice) per l’importo giornaliero di € 89,50 oltre IVA –con Scuola bus –FIAT 
IVECO – telaio n. 31UCTGM2314963; 

gara n. 9 Ditta Autonoleggio Memoli Giuseppe- trasporto scolastico alunni della scuola materna 
ed elementare Martiri e scuola media “G.Lusi” Martiri (sulla linea Casavetere Montecifo-Valleluogo-
Sterda-Accoli)  per l’importo giornaliero di € 84,99 oltre IVA –con Scuola bus –FIAT IVECO 49.10 –
telaio ZCF4970002985F85; 
 

Di dare atto che si provvederà alla stipula del contratto con la predetta ditta previa presentazione, 
da parte della stessa, della documentazione di rito. 
  

Di rinviare per ciò che riguarda l’espletamento del servizio, a quanto previsto dal capitolato di 
appalto approvato con Determinazione del Dirigente n. 955 del 27/11/2009. 
  

Di dare atto che la spesa necessaria per l’espletamento del suddetto servizio risulta impegnata 
con Determinazione del Dirigente n. 955 del 27/11/2009, con imputazione sul capitolo 666 del Bilancio 
2010-impegno n. 290032/pluriennale/2010. 

   
Di trasmettere copia del presente provvedimento al Responsabile dell’Area Finanziaria ed 

all’Ufficio di Segreteria, per gli adempimenti di competenza, nonché, per conoscenza, al Sindaco, 
all’Assessore all’Istruzione ed al Direttore Generale.                                                           
 
 

                                                 Il Dirigente 
(Dott. Giuseppe Fiorellini) 

 



 
 
 
 
 
 Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della presente determinazione che, 
pertanto,  dalla data odierna diviene esecutiva. 
 
 
 Ariano Irpino, lì______________ 
 
 

 
Impegno n. _____________ 
 

 
Bilancio 2010 

 
 

Il Dirigente di Ragioneria 
(Dott. G.Ruzza) 

 
 
 
 
 

Affisso all’Albo Pretorio 
 
 
 Dal______________al_________________ n.Reg. Pubbl._____ 
 
 
 


