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OGGETTO : A.S. 2008/2009- Trasporto alunni- Svincolo polizze fidejussorie autotrasportatori.                        

 
 

IL   D I R I G E N T E 
 
 

Premesso che con Delibera di G.C. n. 236 del 18/8/2008 é stato fornito l’indirizzo al Dirigente del 
Settore Servizi Socio-Culturali di valutare la sussistenza delle condizioni per il riaffidamento dei servizi 
di trasporto scolastico per l’anno scolastico 2008/2009 agli stessi autotrasportatori che l’hanno garantito 
nel decorso anno scolastico agli stessi patti e condizioni previsti nel capitolato di appalto approvato con 
Determinazione del Dirigente n. 472 del 2/8/2006; 
 
     Vista la Determinazione del Dirigente n. 635 del 26/8/2008 con la quale venivano riaffilati i 
servizi di trasporto scolastico degli alunni delle scuole materne e dell'obbligo, per l'anno scolastico 
2008/2009, agli stessi autotrasportatori che lo hanno effettuato nel decorso anno scolastico agli stessi 
patti e condizioni previsti nel Capitolato di appalto, approvato con Determinazione del Dirigente n. 472 
del 2/8/2006 

 
Visto l’art. 17 del capitolato di appalto, approvato con Determinazione del Dirigente n. 472 del 

2/8/2006 con la quale si stabiliva che gli autotrasportatori affidatari dei servizi di cui trattasi 
provvedessero a stipulare polizze fidejussorie pari al 10% del corrispettivo presunto dovuto annualmente, 
a garanzia dei servizi da espletare; 

 
Atteso che gli autotrasportatori predetti hanno stipulato regolari contratti, e a garanzia del rispetto 

degli obblighi contrattuali, depositavano regolari cauzioni mediante polizze fidejussorie, cui fu preso atto 
con Determinazioni  nn. 911/08 e 150/09; 

 
Considerato che i rapporti, a oggi, si sono conclusi e che gli autotrasportatori affidatari hanno 

rispettato gli obblighi e le condizioni previste nei contratti di appalto con questo Ente; 
 
 Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000; 
 

 
DETERMINA 

 
 



Svincolare, per le motivazioni di cui in premessa, le polizze fidejussorie agli autotrasportatori che 
hanno effettuato i servizi di trasporto scolastico degli alunni delle scuole materne e dell’obbligo per 
l’anno scolastico 2008/2009, così come appresso specificato: 
____________________________________________________________________________________ 

Percorso n. 1 autotrasportatore Bove Michele- trasporto alunni scuola elementare Cardito. 
Importo annuo € 20.441,00 polizza Fidejussoria n. 0010.0718113. 83 per € 2.044,12 emessa dalla 

Fondiaria Sai in data 7/10/2008. 
____________________________________________________________________________________ 

Percorso n. 2 autotrasportatore Abbatangelo Oto- trasporto alunni scuola materna ed elementare 
Tesoro e  trasporto alunni scuole medie inferiori e superiori c/da Difesa Grande (Loc. Caccarone) alla 
strada provinciale Ariano Irpino- Monteleone di Puglia. 

Importo annuo € 23.540,00 polizza Fidejussoria n.0010. 0718112. 85  per € 2.354,00 emessa dalla 
Fondiaria Sai in data 7/10/2008. 

 
Percorso n. 3 autotrasportatore Lepore Mario- trasporto alunni scuola materna ed elementare 

Camporeale. 
Importo annuo € 19.400,00 polizza Fidejussoria n. 0010. 0718034. 79 per € 1.940,00 emessa dalla 

Fondiaria Sai in data 24/9/2008. 
____________________________________________________________________________________ 

Percorso n. 4 autotrasportatore Caraglia Mario- trasporto alunni scuola materna ed elementare 
Orneta. 

Importo annuo € 19.400,00 Polizza Fidejussoria n. 473370 per €  1.940,00 emessa dalla Cattolica 
Assicurazioni in data 9/10/2008.  
____________________________________________________________________________________ 

Percorso n. 5 autotrasportatore Iorio Umberto.- trasporto alunni  scuola elementare Pasteni. 
Importo annuo € 17.731,00 Polizza Fidejussoria n. 473375 per € 1.773,10 emessa dalla Cattolica 

Assicurazioni in data . 
   
Percoso n. 6 Multi Service Coop. Sociale a.r.l.- trasporto alunni classe I^ scuola elementare 

Pasteni. 
Importo annuo € 30.875,00 polizza Fidejussoria n.10252 per € 3.087,50 emessa dalla Italiana 

assicurazioni in data 14/10/2008. 
  
Percorso n. 7 autotrasportatore Turismo e Trasporti s.n.c. di Finizza D. & C.- trasporto alunni 

scuola materna ed elementare Parzano. 
Importo annuo € 18.071,00 polizza Fidejussoria n. 0010. 0718114. 81per  € 1.807,10 emessa dalla 

Fondiaria Sai in data 7/10/2008. 
  
Percorso n. 8 autotrasportatore De Michele Sante- trasporto alunni scuola materna ed elementare 

Parzano. 
Importo annuo € 16.980,00 polizza Fidejussoria n. 0010.0718099. 51 per € 1.698,00 emessa dalla 

Fondiaria Sai in data 6/10/2008. 
   
Percorso n. 9 autotrasportatore De Michele Antonio- trasporto alunni scuola elementare Martiri e 

Scuola Madia “G.Lusi”. 
Importo annuo € 16.980,00 polizza Fidejussoria n. 0010.0718093. 63 per € 1.698,00 emessa dalla 

Fondiaria Sai in data 6/10/2008. 
  

Percorso n. 10 autotrasportatore Memoli Giuseppe- trasporto alunni scuola materna ed elementare 
Martiri e Media “G.Lusi-Martiri. 



Importo annuo € 16.980,00  polizza Fidejussoria n. 0010.0718090. 69 per € 1.698,00 emessa dalla 
Fondiaria Sai in data 6/10/2008. 
____________________________________________________________________________________ 

Percorso n. 11 autotrasportatore Monaco Natale- trasporto alunni scuola elementare Martiri e 
Media “G.Lusi” Martiri. 

Importo annuo € 16.980,00 polizza Fidejussoria n. 0010.0718094. 61 per € 1.698,00 emessa dalla 
Fondiaria Sai in data 6/10/2008. 

 
Percorso n. 12 autotrasportatore Ciasullo Leonardo-trasporto alunni scuola materna Frolice. 
Importo annuo € 16.794,00 polizza fidejussoria n. 6811427-12 per € 1.679,40 emessa dalla Fata 

Assicurazioni in data 17/11/2008. 
____________________________________________________________________________________ 

Percorso n. 13 autotrasportatore Tarantino Nicola –trasporto alunni scuola materna ed elementare 
Camporeale. 
 Importo annuo € 17.860,00 polizza fidejussoria n. 0010.0718140. 80 per € 1.786,00 emessa dalla 
Fondiaria Sai in data 8/10/2008. 
____________________________________________________________________________________ 

Percorso n. 14 autotrasportatore De Gruttola Michele- trasporto alunni scuola materna ed 
elementare Cerreto. 

Importo annuo € 15.592,00 polizza n.0010. 0718374. 55 per € 1.559,20 emessa dalla Fondiaria 
Sai in data 11/11/2008.. 

 
Percorso n. 15 autotrasportatore Tarantino G.Battista– trasporto alunni scuola materna ed 

elementare Camporeale e trasporto alunni scuole medie inferiori e superiori Difesa Grande-Pianerottolo-
Camporeale.  

Importo annuo € 21.802,00 polizza Fidejussoria n. 0010.0718138. 67 per € 2.180,00 emessa dalla 
Fondiaria Sai in data 8/10/2008. 
____________________________________________________________________________________ 

Percorso n. 16-  Ditta De Gruttola Assunta-trasporto alunni scuola materna ed elementare Martiri. 
Importo annuo € 15.592,00 polizza Fidejussoria n. 0010.0719090. 64 per € 1.559,20 emessa dalla 

Fondiaria Sai in data 2/3/2009. 
____________________________________________________________________________________
 Percorso n. 17 autotrasportatore Belluoccio Orlando- trasporto alunni scuola materna ed 
elementare Cardito e Media “P.S.Mancini. 

 Importo annuo € 17.868,00 polizza fidejussoria n. 0010.0718097. 55 per € 1.786,80 emessa dalla 
Fondiaria Sai 6/10/2008. 
 

Percorso n. 18 autotrasportatore Faretra Mario Michele- trasporto alunni scuola materna ed 
elementare Calvario. 

Importo annuo € 13.820,00 polizza Fidejussoria n. 6811365-02 per € 1.382,00 emessa dalla Fata 
Assicurazioni in data 15/10/2008. 
____________________________________________________________________________________ 

Percorso n. 19 autotrasportatore Belluoccio Luciano-trasporto alunni scuola materna ed 
elementare Torreamando.. 

Importo annuo € 16.446,00 polizza Fidejussoria n. 0010.0718095. 59 per € 1.644,60 emessa dalla 
Fondiaria Sai in data 6/10/2008. 
____________________________________________________________________________________ 

Percorso n. 20 autotrasportatore Monaco Raimondo-trasporto alunni scuola materna S.Liberatore. 
Importo annuo € 13.145,00 polizza Fidejussoria n. 0010.0718092. 65 per € 1.314,50 emessa dalla 

Fondiaria Sai in data 6/10/2008. 
____________________________________________________________________________________ 

Percorso n. 21 autotrasportatore Melito Luigi-trasporto alunni scuola elementare Martiri. 



Importo annuo € 13.970,00 polizza Fidejussoria n. 473369 per € 1.397,00 emessa dalla Cattolica 
Assicurazioni in data 9/10/2008. 
____________________________________________________________________________________ 

Percorso n. 22 autotrasportatore De Feo Antonio-trasporto alunni scuola materna Turco. 
Importo annuo € 12.559,00  polizza Fidejussoria n. 713650685  per € 1.255,90 emessa dalla Iloyd 

Adriatico Assicurazioni in data 22/9/2008.  
_____________________________________________________________________________________________________ 

Percorso n. 23 autotrasportatore De Michele Domenico –trasporto alunni scuola elementare 
Martiri. 

Importo annuo € 12.559,00 polizza Fidejussoria n. 0010.0718098. 53 per € 1.255,90 emessa dalla 
Fondiaria Sai in data 6/10/2008. 
____________________________________________________________________________________ 

Percorso n. 24 autotrasportatore De Gruttola Marco –trasporto alunni scola elementare Pasteni. 
Importo annuo € 17.731,00 polizza fidejussoria n. 0010. 0718041. 82 per € 1.773,10 emessa dalla 

Fondiaria Sai in data 26/9/2008. 
____________________________________________________________________________________ 
 Trasporto pubblico sulla linea Difesa Grande-Montagna-Tesoro-Ariano Irpino.-Ditta Lepore 
Angelo di Lepore Ciriaco da Ariano Irpino. 

Importo annuo € 27.676,00 polizza Fidejussoria n. 6811358-08 per € 2.767,60 emessa dalla Fata 
Assicurazioni in data 14/10/2008. 
____________________________________________________________________________________ 
 

Trasmettere copia del presente provvedimento all'Ufficio Messi Comunali, ed all'Ufficio di 
Segreteria, per quanto di rispettiva competenza,  nonché,  per conoscenza, al Sindaco, all’Assessore 
all’Istruzione ed al Direttore Generale.  

 
 
 
 

            IL DIRIGENTE 
                                                                                                                    Giuseppe Fiorellini 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
___________________________________________________________________________________ 
 
 Provvedimento non soggetto ad attestazione di regolarità contabile, in quanto non comporta 
impegno di spesa. 
 
___________________________________________________________________________________ 
 
 

Affisso all'Albo Pretorio 
 

 
Dal ___________________al_______________________ n. Reg. Pubbl. ______________ 
 
 
___________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 


