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Delerminozione del Diretlore n. 27 del 25.01 .201 I

It DIRETIORE DEtt'AZIENDA SPECIATE

con dferimento oi compiti e olle funzioni demondoligli e oi coneloli poled conferitigli con deliberolone del

Commissorio Stroordinorio n. 7 del 1 5.02.201 8;

Premesso che:

. con deliberolone dello Giunto Comunole n.322 del 14 Dicembre 2015 reconfe: <<Adesione ol

sislemo di prolelone richiedenli osilo e rifugioti SPRAR. Atti di indirizo poliiicoomminislrotivo>>, il

Comune di Monlesilvono ho ossunto lo decisione di owiore il procedimento finolizzolo ollo

coslituzione in Citld di uno SPRAR per I'occoglienzo di n. l6l elemenli, in portenorioto con questo

Aziendo Speciole e con oltri soggetli del Tezo Setlore;

. con successivo deliberozione giuniole n. 55 del 14 Motzo 2Ol 7, in sede di sviluppo dell'iniziolivo

suddeflo, il Comune di Montesilvono ho deliberofo: <<Reolizzolone di uno SPRAR sul terilorio

comunole. Prowedimenti>>;
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Oggetto: ACQUI$l ,SATERIALE Dl CANCEttERIA E Dl PUtlzlA- PROGEIIO S.P.R.A.R'

I . PAPER SHOW OFFICE,"net.ton: 
2.cHrMrcAATERNo

Cig:7I726ffi1o
Cig:zD926Dtr85

tmoodo romiluo: l '€ 4 ooo,oo' 2.€ 8.000,00
CUP: H7?Dl600296qPl

Deslinolori

DIRETIORE
RESPONSABILE MACROS]RUTTURA 3
RESPONSABILE MACROSTRUTTURA 2
UFFICIO CONTABILITA'
DITIE AGGIUDICATARIE

P ubblicoione sul sito istituzionole X Albo preloio X Sezione Trosporenzo Amminisiroiivo
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con lo rinominoto deliberolone n.322del20l6 d slolo specificoio, lro I'oliro:

lAl di oderire ol Slstemo di Prolezione per richiedenti Asilo e Rifugioli (SPRAR) medionle lo
preseniozione di uno proposlo progetluole di occoglienzo riferilo ol lriennio 2017 - 2018, nel rispetto

delle indicozioni dello quoli ol Decreto del Minislero dell'lnterno l0 Agoslo 2016, reconle: <<Modolild

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

dell'osilo, per lo predisposizione dei servil di occoglienzo per i dchiedenti e i beneficiori di protelone

internozionole e per i litolori del permesso umonitorio, nonch6 opprovozione delle linee guido per il

funlonomento del SPRAR>>;

[Bl che il Comune di Monlesilvono e lo proprio Aziendo Speciole per i Servil Socioli ovrebbero ossunio

il ruolo di copofilo, in co - progettolone con soggetii del Terzo Sellore, nel conleslo dello

eloborolone e presentozione dello proposlo progeltuole do presenlore o volere sul Fondo nozionole

per le poliliche e i servil dell'osilo:

[C] che per I'individuolone - tro le oltre necessild - dei portner progetluoli si sorebbe procedulo

medionte emonolone degli occonci owisi pubblici;

il progelto eloborolo e inviolo ol Minislero dell'lnterno per e I'opprovolone d stoto fovorevolmenle

esominoto, sicch6 con comunicolone del Diportimenlo per le Libertd Civili e I'lmmigrozione di quel

dicostero in doto 05 Luglio 201 7 n.37817 di protocollo il progetlo stesso (ol quole d stolo ossegnolo il

n. 1078) d stoto ommesso o finonlomento;

per le ottivitd di orgonizzolone e geslione del progetto SPRAR Montesilvono d stolo cosliluilo uno ATt

verlicole lro il Comune di Monlesilvono e I'Aziendo Speciole - enli copofilo - e I'ATI tro Fondozione

Coritos diocesono Pescoro - Penne, ARCI Pescoro, Coop. Sociole AUSILITRICE, Coop. POLIS -
ossociozione quesl'ullimo oggiudicolorio dei servizi messi o goro;

I'orlicololone delle distinte competenze e responsobiliid in seno ol roggruppomento in questione

ossegno oll'Aziendo Speciole l'onere degli olleslimenti degli olloggi reperili sul terflorio comunole per

essere odibili ol progetto SPRAR, nonch6 lo sviluppo operotivo dello fose orgonizotivo preliminore;

Rllevqlo lo necessild di fornhe opprowigionomenti di moteriole di concellerio e di pulizio do destinore olle

ottivitd di cui ol menlonoto progelto, nonch6 ollo curo delle slrullure che ospiiono I soggetti beneficiori;

A menle dello delerminolone diretloriole n.93 del 09.04.2018 o mezzo dello quole si individuovono quoli

nuovi fomilore dell'Aziendo, quonto ogli ocquisli inerenti il moteriole di concellerio, lo ditto "Poper Show

Office" di Di Blosio Mourizio. silo in Montesilvono ollo Vio C.So Umberto I n. 515 (P.IVA 0l 1425106f,,2],e lo Ditlo

"Chimico Alerno Srl", silo in Montesilvono ollo Vio Dello Fonlicello s.n. (P.IVA 01772690689l.in riferimenlo olle

lomiiure del moteriole di pulizio;

Rllenulo, perlonlo, di rivolgersi ollo richiomote Ditte per gli opprowigionomenli occonenti, riscontrolo

I'offerlo di prezi piD convenienti rispetto ogli ollri fornitori interpelloti, e consideroto che le slesse si sono

impegnole od effettuore direliomenle lo consegno dello merce presso le vorie slrutlure di occoglienzo, o
secondo delle richieste pervenuie do porle dell'Aziendo;

Dolo ollo che per le fomiture in oggelto d stoto richiesto ed otienulo:

Pogino 2 di 3



l.

CIG moteriole di concellerio: uAz6coofo

CIG moteriole di oulizio: zDgr!6Drrr5

Vl3ll: lo Slolulo dell'Mendo Speciole per i Servizi Socioli e i vigenti controtli di servizio ripossoli il 28 Aprile

2010 e il 24 Febbroio 2014 tro il Comune di Montesilvono e queslo Enle Strumentole, reperlorioti ogli otti del

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

A menle dello Legge n. 19Ol2Ol2 e del d.lgs. l4 Mozo 20'13 n.33, nonch6 del PTPCT olendole cosi come

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

DEIERI/iINA

Di stobilire che le premesse cosiiiuiscono porle inlegronte e soslonlole di questo delerminolone.

Di offidore le forniture del moieriole di concellerio occonente olle slrutlure del progelio S.P.R.A.R ollo

Ditlo "Poper Show Office" di Di Blosio Mourilo(P.lVA 0l'142510682)e di quello di pulilo ollo Ditto

"Chimico Atemo Srl", sito in Montesilvono ollo Vio Dello Fonticello s.n. (P.lVA 017726906891.

Di demondore ollo mocroslrutiuro competenle I'eseculone degli odempimenli consequenzioli.

. Si dispone che il presenle ollo sio pubblicolo sul sito istituzionole dell'Mendo Speciole.

ll soggeilo proponenle:

ll responsobile del procedlmento:

3.

&, qal^ ,a--r_-
doff.$o M orzo Sonvif ole

dr. Eros Donotelli
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