
 

CITTA’  DI  BIELLA 

 

CENTRO DI RESPONSABILITA':  SETTORE VI° - ISTRUZIONE 

 

CENTRO DI COSTO: - IS - 

                                          Il Dirigente 

                                               (Dr. Mario Schiapparelli) 

 

 

 

OGGETTO: 
ASSESSORATO ALL’EDUCAZIONE – APPALTO SERVIZIO DI 

TRASPORTO SCOLASTICO 1° APRILE 2012 / 31 MARZO 2015 –

INDIZIONE DI GARA  PROCEDURA APERTA – IMPEGNO DI SPESA 

€ 489.060,00 

 

 

 

DETERMINAZIONE  DI  IMPEGNO 
N.  805    DEL  28/10/2011   

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

                                                           Dott. Mario Schiapparelli 

 

 

Richiamata: 

 la deliberazione di G.C. n. 78    del  07/02/2011 all’oggetto: “Istruzione Pubblica – 

Servizio Trasporto Scolastico - Atto di indirizzo” con la quale si da mandato al Dirigente 

del Settore di predisporre gli atti necessari per lo svolgimento della gara  relativa all’ 

appalto Servizio Trasporto Scolastico, in scadenza il 31/03/2011; 

 la determinazione n. 86 del 16.02.2011 con la quale, data la complessità delle procedure di 

gara e al fine di evitare interruzioni al servizio, viene applicato l’art. 6 del disciplinare, e 

viene richiesto alla Ditta Ghione di proseguire il servizio di trasporto scolastico alle 

medesime condizioni per il periodo di un anno e precisamente dal 1° aprile 2011 al 31 

marzo 2012 nelle more di indizione della nuova procedura di gara; 

 

Considerato: 

 che è necessario indire con urgenza una nuova gara; 

 che il nuovo appalto avrà durata di  tre anni  a decorrere dal 1° aprile 2012 fino al 31 

marzo 2015; 

 che, a tal fine, sono stati predisposti il Bando di Gara, il Disciplinare di Gara ed il 

Capitolato Speciale d’Appalto per l’aggiudicazione del servizio mediante procedura aperta  

ai sensi dell’art. 3, c. 37 e art. 55 del  D.Lgs. 163/2006 

 

Visto l’art. 107 del D.Lgs. n° 186 del 6 marzo 2001; 

 
 

 

 

 



 

 

 

DETERMINA 
 

 

1) di indire Gara di Appalto  per l’affidamento del Servizio di Trasporto Scolastico per il periodo  

1° aprile 2012 – 31 marzo 2015, mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 3, c. 37 e art. 55 del 

D.Lgs. 163/2006 con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi  dall’art. 83 

D.Lgs. 163 del 12.04.2006, valutabile in base agli elementi contenuti nell’offerta tecnica ed 

economica presentate – offerta tecnica: max punti 70; offerta economica: max punti 30 – dove 

l’importo chilometrico posto a base di gara è determinato in € 2,60 iva esclusa; 

 

2)  di approvare il bando di gara, il disciplinare di gara ed il Capitolato speciale d’Appalto allegati 

alla presente; 

 

3)  di fare fronte alla spesa presunta relativa all’appalto del servizio come segue: 

 

 € 122.265,00= sul Cap.104523 intervento 1040503    del  Bilancio di previsione anno 2012; 

 

 € 163.020,00=sul Cap.104523 intervento 1040503 del Bilancio di previsione anni 2013 e  2014; 

 

 €   40.755,00= sul Cap. 104523 intervento 1040503  del Bilancio di previsione anno 2015. 

 

Codice CIG: 349014813E 

  

 

                                                                                               Il  Dirigente del Settore Educazione 

                                                                                                       (Dott.Mario Schiapprelli) 

                

________________________________________________________________________________________________ 

   

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. 

 

 

Biella, 8/11/2011        Il Responsabile del Servizio Finanziario 

Imp. n. 61/2012 

Imp. n. 23/2013        (                                                            ) 


