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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE N.66 DEL 29 MAGGIO

2015

OccE.TTO: SERVIZO DI TRASPORTO DISABILI. AFFIDAMENTO URGENTE E
TEMPORANEO AL COMITATO LOCALE DI PENNE DELLA CROCE ROSSA
ITALIANA. CIG: ZE 11 4C849 6.

IL DIRETTORE DELL'AZIENDA SPECIALE
con riferimento ai compiti e alle funzioni demandatigli e ai correlati poteri
conferitigli con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 04 del 06 Febbraio 2015;
Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale di Montesilvano n. 28 del 26
Marzo 201,5 con oggetto: <<Conhatto di servizio Comune/Azienda Speciale.
Prowedimenti (Gestione trasporto disabili)>>;
Rilevato che tra le ragioni poste a sostegno della scelta operata con quel atto
spiccano Ie seguenti:

l'

erogazione di detto importante servizio di trasporto rivolto a una particolare
fascia di utenti, ancorché molto difficoltosa già sul piano organizzativo, comporta
per lAzienda evidenti oneri gestionalii
- tale servizio di trasporto viene svolto con una dotazione di mezzi obsoleti e,
pertanto, soggetti a continue rotture con i connessi disservizi per la particolare
utenza che ne usufruiscei
Posto in evidenza che Io stesso Consiglio Comunale di Montesilvano ha previsto,
ancora in pr:nto di motivazione, che: <<la gestione del trasporto oggi effettuato dall'
azienda, potrà awenire, nel rispetto della vigente normativa, anche per il tramite di enti
del terzo settore e, comunque, potrà comportare un miglioramento del servizio in ordine
alla qualità dei mezzi lutllizzatr oltre ad un possibile riflesso positivo in termini di cosd di

-

gestione>>;

Riferito che con il punto 3 del dispositivo della rinominata deliberazione n. 28 del
20L5, testualmente recita: <<Di precisare che gli effetti giuridici di tale revoca si
produrranno solo dal momento dell' avvio del servizio di trasporto da parte del
nuovo affidatario che sarà stato individuato, nelle forme di legge, da parte del
Comune (condizione sospensivù, dando atto quindi che fino a tale momento
lAzienda speciale garantirà la gestione del trasporto nell' attuale assetto
coàtrattuale; alla rettifica del sopra richiamato contratto di servizio si provvederà,
'dunque, solo dopo l'avvio del nuovo servizio di trasporto>>;
Preso e dato atto che dalla data di approvazione dell'atto consigliare più volte
richiamato, owero dal 26 Marzo 2075, la suddetta condizione sosPensiva, tuttora
operante, ha posto questa Azienda nella insostenibile condizione di dover assicurare,
neppu-re con scadenza certa, un sevizio come quello in questione, le cui acute criticità per altro - 1o stesso Comune ha motivatamente stigmatizzato nel suo atto;
Fatto notare che l'evidente ritardo nell'al'vio del procedimento Per addivenire al
rapporto con il potenziale affidatario del servizio di trasporto in questione, riverbera
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in disservizi, generano cadute
in
termini
di efficienza e affidabilità;
non
già
bensì
sull'Azienda
sul Comune,
d'immagine
Senza tacere della circostanza per la quale la perrnanenza alle attuali condizioni
dell'onere di svolgere il servizio in capo all'Azienda aggrava i disagi di una fascia sociale
già provata e oltremodo sensibile;
Rimarcato che rispetto al quadro delle condizioni materiali al momento della
adozione di quella deliberazione consigliare, l'attuale configurazione obiettiva delle
risorse dedicate al servrzio trasporto disabili sono sensibilmente peggiorate a causa della
perdita di un autoveicolo attrezzato, precedentemente gestito in comodato d'uso, e del
guasto - difficilmente rimediabile - di un secondo mezzo di proprietà comunale;
Concluso, riassuntivamente, che per garantire il minimo essenziale, sebbene
temporaneo, del servizio hasporto disabili questa Azienda dowà fare inevitabile ricorso a
converzione con soggetto del terzo settore, come per altro anticipato dal Comune stesso
adottando la deliberazione consigliare n. 28 del 26 Marzo 20L5;
Vista la nota del Comitato Locale di Penne della Croce Rossa Italiana, all'uopo
interpeilata, con la quale quella organizzazione dichiara la propria disponibilità a
effettuare temporaneamente il trasporto di che trattasi, con mezzi appositamente allestiti e
personale adeg'uatamente formato, verso un corrispettivo di € 70,00 (€uro settanta/OO al
giorno) per cinque giomi la settimana;
Ritenuto potersi procedere con l'affidamento a detto Comitato Locale di Penne
de1Ìa CRI del servizio del quale è questione per un periodo non eccedente i mesi di
Giugno e Luglio prossimi, nei termini dei quali aila nota innanzi richiamata, che si allega;
A mente della Legge n. 190 / 2012 e del d.lgs. 14 Marzo 2013 n. 33, nonché del PTPC
e del PTTI aziendali così come approvati con deliberazione del Commissario Straordinario
deil'Aziencia n. 06 del 24 Febbraio 2015;
Visti 1o Statuto aziendale e il regolamento Generale di Orgar'tzzazione Aziendale;
riflessi dannosi, che traducendosi automaticamente

1.

DETERMINA
Di stabilire che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale di questa

determinazione.
2. Di affidare a1 Comitato Locale di Penne della Croce Rossa Italiana il servizio di
trasporto disabili limitatamente ai prossimi mesi di Giugno e Luglio, rivolto a n. due utenti
non deambulanti e articolato per cinque giorni 1a settimana, dal lunedì al venerdì esclusi
festivi, in un viaggio di andata dal domicilio degli utenti alla destinazione e in un viaggio di
ritomo daila destinazione al domicilio degli utenti, osservando gli orari fissi comunicati
dal1'Azienda.
3. Di confermare che 1'Azienda corrisponderà al Comitato Locaie di Penne della Croce
Rossa Itahana la somma di € 70,00 (€uro settanta/00), olhe IVA nella misura di Legge
qualora dovuta, per ogni girono di servizio effettivamente prestato.
ilirg che il rapporto di odiema definizione si considera perfezionato con la
4. Di
da parte del Responsabile del Comitato Locale di Penne della
firma di quesfo
L'es
(dr. Eros Donatelli)

(dr. Bmno

Per accettazione 1ì,
Comitato Locale CRI di Penne
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