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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE N.75DEL 12 GIUGNO

2015

OGGETTO: REVOCA IN AUTOTELA DELLA DETERMINAZIONE
DIRETTORIALE N. 71 DEL 10 GIUGNO 2015 RECANTE: <<AGGIUDICAZIONE
OFFERTA VIAGGIO DA E PER CARAMANICO TERME (PE) - ESTATE 2015. CIG:

Z61I4E9F3A>>. AVOCAZIONE E RIPETIZIONE DEL PROCEDIMENTO CON LO
STESSO CIG: 26114E9F34.
dr.ssa M. RucclERI
dr. B. TER€NZI

IL DIRETTORE DELL'AZIENDA SPECIALE
con riferimento ai compiti e alle funzioni demandatigli e ai correlati poteri
conferitigli con deliberazione del Consiglio di Amminishazione n. Ol del 06 Febbraio 2015;

Richiamata la propria determinazion e n. 7L del 10 Giugno 2015 con la quale,
all'esito di gara informale esperita con invito a 11 ditte del luogo, è stata aggiudìcato il
servizio di trasporto del caso alla Dtta Ruggieri Maurizio;
che l,esame della procedura seguita per l'individuazione della
migliore offerta ha esposto l'anomalia non sanabile della richiesta del CIG successiva
all'awio del procedimento concorsuale;

verificato

Accertato che un disguido nel pervenimento all?zienda dell'offerta di una delle
Ditte invitate ne ha impedito Ia valutazione comparativa, così danneggiando quest'ultima
per ragioni obiettivamente a lei non imputabili;
Acclarato che nella lettera d'invito a rassegnare l'offerta alle 11 Ditte del caso non si
rinviene indicazione alcuna alla indefettibile necessità di essere abili tate alla fatturazione
elettronica;

Considerato che tale mancata indicazione è motivo discriminante in chiave di
obiettiva possibilità di partecipazione alla gara informale, dato che l'Azienda Speciale è
ente che la normativa nazionale obbliga a tale modalità di ricezione ed emissione di
fattura;

Ritenuto oPPorfuno, Per tutto quanto iffianzi spiegato, procedere, in via di
autofutela amministrativa, alla revoca della determinazione direttoriale n. 71 del 10
Giugno 2015, al fine di scongiurare potenziali conflitti giudiziari e hrtelare
autonomamente la propria sfera d'azione riconducendola ai debiti canoni di liceità in
termini di trasparenza e imparzialità;
Preso e dato atto che la rinominata determinazione n. 7l del 2015 non è stata
pubblicata all'Albo Pretorio, né notificata alle Ditte partecipanti alla gara informale;
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stabilito dover avocare il

procedimento del quale è questione, viziato nella
gestione del Responsabile della macroslruttura 3, e ripetere la gara informale, per Ia quale
viene mantenuto il CIG acquisito n.2677489F3A;

A

mente della Legge n. 190/2072 e del d.lgs. 1'AMarzo 2013 n. 33, nonché del PTPC
e del PTTI aziendali così èòme approvati con deliberazione del Commissario Straordinario
dell'Azienda n. 06 del 24 Febbraio 2015;

DETERMINA
1. Di ritenere le premesse
determinazione.

e

gli atti in

esse

richiamati parte integrante e sostanziale di questa

2. Di revocare, in via di autotutela amministrativa, per le ragioni esposte in premesse, la
propria determinazione n. 71 del 10 Giugno 201.5.
3. Di avocare al sottoscritto Direttore il procedimento dei quale in premesse e ripetere la
procedura di gara informale per I'individuazione della Ditta abilitata al servizio di
noleggio con conducente per il trasporto di persone alla quale affidare il servizio
quotidiano del viaggio di andata e ritorno per e da Caramanico Terme.
4. Di approvare ia seguente lettera d'invito a rassegn re l'offerta, da recapitare non già alle
Agenzie di viaggio, ma alle Ditte abilitate al trasporto con conducente di persone:

Voglia codesta spettabile Ditta far cortesemente pervenire a questa Azienda
Speciale un preventivo di spesa per il servizio di trasporto giornaliero di andata e
ritorno per e da Caramanico Terme. di un numero minimo di 30 e un massimo di 50
utenti.

preventivo di spesa, rassegnato a corpo e comprensivo di IVA nella misura
di Legge, deve pervenire al protocollo dell' Azienda Speciale per i servizi Sociali
entro Ie ore 12,00 del giorno 26 Giugno 2015, in busta chiusa recante, oltre
all' indìrizzo, I' indicazione del mittente e la scritta " PREVENTIVO TRASPOSTO
A CARA\{ANICO TERME" Le offerte possono essere spedile a mezzo di
raccomandata postale con a.r.. a mezzo di agenzra di recapito attorizzata o
consegnate a rrano nella sede dell' Azienda Speciale. L' indirizzo al quale spedire
ie offerte e il seguente: AzIENDA SeECIALE pER I SERVIzI Soctalt - ptAzzA INDRo
11

MONTA\ELLI N. 1

-

PAI-AZZo BALDoNI

_

I\4oNTESILVANo.

Il mancato o tardivo recapito delle buste con l' offerta è a scapito esclusivo
degli offerenti.
Il trasporto del caso dovrà essere effettuato dal 06 al 18 Luglio 2015, tutti i
giorni con esclusione della domenica, con partenza alle ore 07,30 da Piazza Giardino
a llontesilvano Colle, fermata in Piazza A. Beni (piazza della stazione). La sosta a
Caramanico Terme prima della ripartenza per Montesilvano ai luoghi di prelievo dei
passeggeri avrà .la durata di circa tre ore. Gli utenti saranno accompagnati da I o 2
assistenti messi a disposizione dall' Azienda Speciale.
Si dà espresso avviso che l' Azienda SpeciaÌe pagherà le competenze alla
Ditta aggiudicataria raccogliendo le quote dei partecipanti all' iniziativa, sicché si
riserva la facoltà insindacabile di non commissionare il servizio oggetto di questa
gara informale qualora le adesioni fossero in numero inferiore a 30.
Codesta spettabile Ditta, deve dichiarare di essere abilitata alla emissione di
fattura elettronica, indicando nell' offerta i riferimenti del caso.
4. Di approvare

il seguente elenco delle Ditte alle quali inviare l'invito

Autolinee Cardinale Pescara
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a presentare

l'offerta:

Centraltours Montesilva no
Ruggeri Maurizio Montesilvano
Franco Tour Montesilvano
Agenzia Alhena Montesilvano
Valema Viaggi Chieti
Sangritana Viaggi & Vacanze
ARPA Pescara
E. Di Febo Capuani Roseto

5. Di

demandare

ai

comPetenti

uffici aziendali l'esecuzione degli adempimenti

consequenziali.
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