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Determinazione del Dirigente 

 
N. 158   del 25.02.2010 

 
 

 

OGGETTO : A.S. 2009/2010- Trasporto alunni- Stipula polizze fidejussorie autotrasportatori.- Presa 
d’atto.                                          

 
 

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; 

 
Vista la Determinazione del Dirigente n. 1022 del 23/12/2009 con la quale venivano affidati i servizi 

alle ditte aggiudicatarie a partire dal 7/1/2010 fino al termine del corrente anno scolastico; 
 
Visto l’art. 17 del capitolato di appalto, approvato con Determinazione del Dirigente n. 955 del 

27/11/2009 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; 
 

Preso atto che gli stessi hanno provveduto alla stipula delle polizze di cui trattasi; 
 
Ritenuto necessario prendere atto di quanto sopra; 

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

 
DETERMINA 

 



 
Prendere atto, per le motivazioni di cui in premessa, dell’avvenuto adempimento relativamente a 

quanto stabilito all’art. 17 del capitolato di appalto per i servizi di trasporto scolastico approvato con 
Determinazione del Dirigente n. 955 del 27/11/2009, da parte degli autotrasportatori incaricati per i 
servizi di trasporto scolastico, dal 7/1/2010 fino al termine del corrente anno scolastico, così come 
appresso specificato: 

Percorso n. 1 Ditta Turismo e Trasporti s.n.c. di Molinario Raimondo & C.- trasporto alunni 
scuola media G.Lusi Martiri. 

Importo dell’appalto € 13.500,00 polizza fidejussoria n. 0010. 0721614. 90 per € 1.350,00 emessa 
dalla Fondiaria Sai in data 17/2/2010.  
____________________________________________________________________________________ 

Percorso n. 2 Ditta Abbatangelo Oto- trasporto alunni scuola materna ed elementare Tesoro.  - 
Importo dell’appalto € 13.500,00 polizza fidejussoria n. 501203  per € 1.350,00 emessa dalla 

Cattolica Assicurazioni in data 8/2/2010.  
 
Percorso n. 3 Ditta Bove Michele- trasporto alunni scuola Elementare Cardito-  
Importo dell’appalto € 13.095,00 polizza fidejussoria n. 0010. 0721608. 85 per € 1.309,50 emessa 

dalla Fondiaria Sai in data 12/2/2010.  
____________________________________________________________________________________ 

Percorso n. 4 Ditta De Feo Antonio- trasporto alunni scuola elementare Pasteni-  
Importo dell’appalto € 12.420,00 polizza fidejussoria n. 497395 per € 1.242,00 emessa dalla 

Cattolica Assicurazioni in data 8/2/2010. 
____________________________________________________________________________________ 

Percorso n. 5  Ditta De Michele Domenico- trasporto alunni scuola elementare Martiri. 
Importo dell’appalto € 12.150,00 polizza fidejussoria n. 0010. 0721598. 62 per € 1.215,00 emessa 

dalla Fondiaria Sai in data 11/2/2010. 
 
Percoso n. 6 Ditta De Michele Antonio- trasporto alunni scuola elementare Pasteni. 
Importo dell’appalto € 12.150,00 polizza fidejussoria n. 0010. 0721597. 64 per € 1.215,00 emessa 

dalla Fondiaria Sai in data 10/2/2010.  
 
Percorso n. 7 Ditta Monaco Natale- trasporto alunni scuola materna ed elementare Parzano. 
Importo dell’appalto € 11.880,00 polizza fidejussoria n.0010. 0721604. 93 per € 1.188,00 emessa 

dalla Fondiaria Sai in data 11/2/2010.  
 
Percorso n. 8 Ditta Tarantino Giovanni Battista- trasporto alunni scuola materna ed elementare 

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

Importo dell’appalto € 11.880,00 polizza fidejussoria n. 0010. 0721601. 02 per € 1.188,00 emessa 
dalla Fondiaria Sai in data 8/2/2010.  

 
Percorso n. 9 Ditta Autonoleggio Memoli Giuseppe- trasporto alunni scuola materna ed 

elementare Martiri e Media “G.Lusi-Martiri “. 
Importo dell’appalto € 11.475,00 polizza fidejussoria n. 501204 per € 1.147,50 emessa dalla 

Cattolica Assicurazioni in data 12/2/2010.  
 

Percorso n. 10 Tarantino Nicola- trasporto alunni scuola materna ed elementare Camporeale. 
Importo dell’appalto € 11.205,00 polizza fidejussoria n. 0010. 0721599. 60  per € 1.120,50 

emessa dalla Fondiaria Sai in data 11/2/2010. 
____________________________________________________________________________________ 

 



Percorso n. 11 Ditta De Michele Sante- trasporto alunni scuola materna ed elementare Parzano- 
Importo dell’appalto € 11.205,00 polizza fidejussoria n. 0010. 0721595. 68 per € 1.120,50 emessa 

dalla Fondiaria Sai in data 11/2/2010. 
 
Percorso n. 12 Ditta Lepore Mario-trasporto alunni scuola materna ed elementare Camporeale. 
Importo dell’appalto € 11.205,00 polizza fidejussoria n. 0010. 0721603. 95 per € 1.120,50 emessa 

dalla Fondiaria Sai in data 10/2/2010. 
____________________________________________________________________________________ 

Percorso n. 13 Ditta Caraglia Mario–trasporto alunni scuola materna ed elementare Orneta. 
Importo dell’appalto € 11.205,00 polizza fidejussoria n. 497394 per € 1.120,50 emessa dalla 

Cattolica Assicurazioni in data 2/2/2010. 
____________________________________________________________________________________ 

Percorso n. 14 Multi Service Coop. Sociale a.r.l- trasporto alunni scuola materna Turco e  
trasporto alunni scuole medie inferiori e superiori c/da Difesa Grande (Loc. Caccarone) alla strada 
provinciale Ariano Irpino- Monteleone di Puglia. 

Importo dell’appalto € 10.800,00 polizza fidejussoria n. 5828500017834 per € 1.080,00 emessa 
dalla Milano Assicurazioni in data 8/2/2010. 

 
Percorso n. 15 Ditta Belluoccio Orlando– trasporto alunni scuola materna ed elementare Cardito e 

scuola media P.S.Mancini. 
Importo dell’appalto € 10.800,00 polizza fidejussoria n. 0010. 0721605. 91 per € 1.080,00 emessa 

dalla Fondiaria Sai in data 10/2/2010.  
 ____________________________________________________________________________________ 

Percorso n. 16- Ditta Belluoccio Luciano- trasporto alunni scuola materna ed elementare 
Torreamando. 

Importo dell’appalto € 10.800,00 polizza fidejussoria n.0010. 0721607. 87 per € 1.080,00 emessa 
dalla Fondiaria Sai in data 10/2/2010.  
____________________________________________________________________________________ 

Percorso n. 17 Ditta Noleggio da Rimessa di De Gruttola Michele- trasporto alunni scuola 
materna ed elementare Cerreto e alunni delle scuole medie inferiori e superiori da c/da Camporeale alla 
fermata dell’A.M.U. c/da Gaudiciello. 

Importo dell’appalto € 10.395,00 polizza fidejussoria n. 0010. 0721671. 78 per € 1.039,50 emessa 
dalla Fondiaria Sai in data 11/2/2010.  

Percorso n. 19 Ditta Ciasullo Leonardo alunni scuola materna ed elementare Martiri. 
Importo dell’appalto € 9.720,00 polizza fidejussoria n. 5009021139566 per € 972,00 emessa dalla 

Fata Assicurazioni in data 4/2/2010.  
____________________________________________________________________________________ 

Percorso n. 20 Ditta Noleggio da Rimessa De Gruttola Marco-trasporto alunni scuola materna ed 
elementare Calvario e alunni scuola media A.Covotta. 

Importo dell’appalto € 9.045,00 polizza fidejussoria n. 0010. 0721609.83 per € 904,50 emessa 
dalla Fondiaria Sai in data 9/2/2010.  
____________________________________________________________________________________ 

Percorso n. 21 Ditta Monaco Raimondo- Trasporto alunni scuola materna  S. Liberatore. 
Importo dell’appalto € 9.045,00 polizza fidejussoria n. 0010. 0721615. 88 per € 904,50 emessa 

dalla Fondiaria Sai in data 10/2/2010.  
____________________________________________________________________________________ 

 
 

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. ______________ 
 
 
___________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 


