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Determinozione del Direttore n. 26 del 25.01 .2019

Desiholon

DIRETTORE

RESPONSABILE MACROSTRUTIURA 3
RESPONSABILE MACROSTRUTTURA 2

UFFICIO CONTABILITA'
DITIA AGGIUDICATARIA

Pubblicozbne sul siro isliluionole X Albo getodo X Sezione Trosporenzo Amminislrolivo

IT DIREIIORE DEII.'AZIENDA SPECIATE

con dferimenlo oi compiti e olle funloni demondoligli e oi coneloti poieri conferiligli con deliberozione del

Commissorio Slroordinorio n. 7 del 15.02.2018;

Preme3lo che:

. con deliberoZone dello Giunto Comunole n.322 del 14 Dicembre 20'16 reconte: <<Adesione ol

sislemo di protezione richiedenti osilo e rifugioti SPRAR. Atti di indirizzo politico'omminisholivo>>, il

Comune di Montesilvono ho ossunlo lo decisione di owiore il procedimento finolizoto ollo

coslitulone in Ciltd di uno SPRAR per I'occoglienzo di n. 16'l elemenii, in portenoriolo con quesio

Aziendo Speciole e con ollri soggelli del Tezo Setlore;

. con successivo deliberolone giuntole n. 55 del 14 Mozo 201 7, in sede di sviluppo dell'inilotivo

suddelto. il Comune di Montesilvono ho deliberolo: <<Reolizolone di uno SPRAR sul lenilorio

comunole. Prowedimenli>>;

. con lo rinominoto deliberozione n.322del2ol5 d sloto specificoto, tro I'oltro:

. IAI di oderire ol Sistemo di Prolelone per richiedenti Asilo e Rifugioti (SPRAR) medionte lo

presentolone di uno proposlo progetluole di occoglienzo riferilo ol triennio 2017 - 2018, nel rispetto

delle indicoloni dello quoli ol Decrelo del Ministero dell'lnterno lO Agosto 2016, reconle: <<Modolitd

di occesso do porle degli enti locoli oi finonlomenti del Fondo nolonole per le politiche e i servil

dell'osilo, per lo predisposilone dei servil di occoglienzo per irichiedenti e ibeneficiori di protezione

oggetlo: ATHDAMENIO IAVORI IDRAUUCI SIRUnURE SPRAR

Beneficiori: 
D'TIA "LA TERMoTDRAULTCA sNC'

Cig; 25426E0314
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internolonole e per i lilolori del permesso umonitorio, nonch6 opprovozione delle linee guido per il

funzionomento del SPRAR>>;

[B] che il Comune di Monlesilvono e lo proprio Aziendo Speciole per i Servil Socioli ovrebbero bss-unto

il ruolo di copofilo, in co - progetiozione con soggelti del Tezo Setlore, nel contesto dello

eloborozione e presentozione dello proposio progeituole do presenlore o volere sul Fondo nozionole

per le poliliche e i servil dell'osilo;

[C] che per I'individuozione - lro le oltre necessiid - dei portner progettuoli si sorebbe procedulo

medionte emonolone degli occonci ovvisi pubblici;

il progelto eloboroto e invioio ol Minislero dell'lnlemo per e l'opprovozione d slolo fovorevolmenle

esominolo, sicch6 con comunicozione del Diporiimenlo per le Liberld Civili e I'lmmigrolone di quel

dicoslero in dolo 06 Luglio 2017 n.37817 di protocollo il progetlo slesso (ol quole d sloto ossegnoto il

n. 1078) d stoto ommesso o finonlomenlo;
per le otlivild di orgonizozione e geslione del progelto SPRAR Monlesilvono C sloto costituiJo uno ATI

verlicole tro il Comune di Montesilvono e I'Aziendo Speciole - enti copofilo - e I'ATI tro Fondozione

Corilos diocesono Pescoro - Penne, ARCI Pescoro. Coop. Sociole AUSILITR|CE, Coop. pOLtS -
ossociolone quesl'ullimo oggiudicoiorio dei servil messi o goro;

I'orlicololone delle distinte compelenze e responsobilild in seno ol roggruppomenlo in queslione

ossegno oll'Alendo Speciole I'onere degli ollestimenli degli olloggi reperiti sul tenitorio comunole per

essere odibiti ol progetlo SPRAR, nonch6 lo sviluppo operolivo dello fose orgonizolivo preliminore;

Doto qtlo dello impellenle necessild di reolizore lovori di lipo idroulico nelle slrutlure odibite ol progeito

SPRAR sul lenilorio del Comune di Montesilvono, nello specilico ovenli od oggetlo monulenlone ordinorio.

evenluole riporolone di guosti, nonch6 piccoli inlervenli edili e di folegnomerio che risullossero necessori in

corso d'opero;

Conslderolo opporluno effeltuore preliminormenle uno ricerco di mercoto per le vie brevi, conlottondo n.

5 Ditte cui richiedere un preventivo inerenie i menlonoli intervenii do reolizore e, nello specifico:
"COLATRIANI SERVICE" di Montesilvono (PE), "MA.CA. IMPIANTI snc" di Lorelo Aprulino (PE),'|DRAUL|CO

MARCHIONNE FLORIANO" Dl Civitello Cosonovo [PE), "D| NICOLANTONIO ERNESTO" di Montesitvono (pE);

"LA TERMOIDRAULICA Snc" di Monlesilvono (PE) (prot. n. 250 del 09.01.2019);

Rlscor rolo che do uno comporozione dei quotlro prevenlivi prevenuii ("IDRAUL|CO MARCHTONNE

FLORIANO" prol. n.870 del 25.01.2019; "Dl NICOLANTONIO ERNESTO" proi. n.871 del 25.01.20t9; "MA.CA.

IMPIANTI snc" prot. n. 873 del 25.01.?o19: "LA TERMOIDRAULICA Snc" prot. n.877 del 25.01.2019.) it piir

conveniente risulto essere quello riloscioto do "LA TERMOIDRAULICA Snc";

lllenulo, pertonto, di offidore ollo richiomolo Ditto l'esplelomenlo degli intervenli di noturo pretlomenle

idroulico occonenti olle strulture dedicote oll'occoglienzo dei beneficiori del progetto SPRAR sul lenitorio

del Comune di Montesilvono;
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Dolo ollo che per le fornilure in oggelio d sloto richieslo ed otlenulo il CIG Z5426EGil4;

:

Vlrll: lo Stolulo dell'Mendo Speciole per i Serviz Socioli e i vigenti controtli di servizio ripossoti il 28 Aprile

2010 e il 24 Febbroio 2014 ko il Comune di Monlesilvono e questo Enle Slrumenlole, reperiorioli ogli otli del

Comune di Monlesilvono rispellivomenie sotlo il n. 2 e il n. 570;

A mer e dello Legge n. 19012012 e del d.lgs. 14 Motzo 2013 n.33, nonch6 del PTPCT olendole cosi come

opprovoto con deliberozione del Commissorio Slroordinofo dell'Aziendo n. 04 del 3l Gennoio 2018;

DETERiIINA

Di stobilire che le premesse cosliluiscono porte integronle e soslonlole di questo determinolone.

Di offidore i lovori menzionoti in premesso ollo Ditto "LA TERMOIDRAULICA di Villonovo & C. Snc", con

sede o Moniesilvono (PE), P.IVA 00058350687. secondo il prevenlivo dispeso rilosciolo dollo slesso.

Di demondore ollo mocroslrutluro compelenle I'eseculone degli odempimenti consequenloli.

. Si dispone che il presente otlo sio pubblicolo sul siio islilulonole dell'Aziendo Speciole.

t-
tt roggetto proponente: L( <D--b<!tL(-.

l.
2.

3.

dotLsso Mozio Sonviro,e

ll lesponsoblle del procedlmenlo:
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