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Determinozione del Diretiore n. 30 del 28.01.20'l9

IT DIREEORE DEI.I'AZIENDA SPECIATE

con riferimenlo oi compili e olle funloni demondoligli e oi coneloii poleri conferitigli con

deliberolone del Commissorio Stroordinorio n.07 del l5 Febbroio 2018;

Premesso che:
. con deliberozione del Consiglio Comunole n.98 del l9 novembre 2004, pubblicoto il 2
dicembre 2004 e reso esecutivo o portire dol 13 dicembre 2@4, d stolo coslituito, oi sensi
dell'orlicolo 49 - commo I - del D.Lgs. l8 Agoslo 2@0, n.267.I'Alendo Speciole <<Deboroh
Fenigno>>, ente slrumentole del Comune di Montesilvono, coniestuolmenle opprovondone lo
Slotulo;
. I'ort.2 - lett. b - dello Stotulo dell'Alendo. slobilisce che lo stesso ho per oggetio lo
geslione dei servil pubblici del Comune di Monlesilvono o rilevonzo non economico. quoli lo
geslione di lutti i servil di noturo socio-ossislenlole sul lenitorio del Comune di Montesilvono;
. con deliberolone del Consiglio Comunole n.l 6 del 07 .02.2@8 lo denominolone
dell'Alendo e stolo modificolo in Alendo Speciole per I Servil Socioli del Comune di
Monlesilvono;
. con deliberolone dello Giunto Comunole n. 322 del 14 Dicembre 2015 reconte:
<<Adesione ol sislemo di prolezione richiedenii osilo e rifugioti SPRAR. Atti di indirizo polilico-
omministrotivo>>, il Comune di Montesilvono ho ossunlo lo decisione di ovviore il
procedimento finolizoto ollo coslilu/one in Cittd di uno SPRAR per l'occoglienzo di n. l6l
elemenli, in porlenorioto con questo Alendo Speciole e con oltri soggetli del Tezo Sellore;. con lo medesimo deliberolone d stoto tro I'oltro slobililo di oderire ol Sislemo di
Protezione per richiedenti Asilo e Rifugioti (SPRAR). che il Comune di Montesilvono e lo proprio
Aziendo Speciole per i Servil Socioli ovrebbero ossunlo il ruolo di copofilo, in co-progettolone
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con soggetli del Tezo Sellore, nel coniesto dello eloborolone e presentolone dello proposto
progetluole, successivomenle opprovolo dol Ministero dell'lnlerno e ommesso ol
finonlomenlo;

Rbconholo lo necessit6 di costiluire uno prowislo economico do deslinore ogli ocquisti di

moleriole di fenomenlo e di oltrezoturo ontinfortunistico, sio per le evenluoli necessitd delle

filioli olendoli sio per lo punluole gestione del progetto SPRAR;

Doto oflo che ol fine di prowedere od un oggiomomenlo dei fomilori di cui si serve

obituolmenle I'Mendo, nel rispetlo del critedo dello rolozione degli offidomenti in molerio di

ocquisti, venivo effetluoto uno ricerco di mercoto conlottondo diverse Dille fomiirici del

moleriole di fenomenlo e oll'otlrezoluro ontinfortunistico di normo occonente olle filioli

olendoli e olle necessild derivonii dollo geslione del progetio SPRAR;

Rllevolo che con delerminolone diretloriole n. 149 del 18.06.2018 si dovo evidenzo dello

circostonzo che il prevenlivo di speso economicomente pi[, vontoggioso, nonch6 pii completo

quonlo ollo vorield dell'offerto dei molerioli, risultovo quello rossegnoto dollo ditto "Orsini Srl",

ovenle sede legole in Montesilvono ollo Vio C. Eoltisti n.2;

Rllenulo, pertonto, conveniente continuore o rivolgersi per i futuri ocquisli do destinore olle filioli

olendoli e olle necessito connesse ollo condulone del progelto SPRAR, ollo predetto Ditto, che

si e dichiorolo disponibile od effetluore tempeslivomenie le fomilure richieste, con pogomento

dilozionoto o 50 giomi doll'emissione dello folturozione eleltronico;

Dolo allo che per l'opprovvigionomento in oggello sono sloti richiesti ed ollenuii iseguenti:

. clG olendo: zE326E5EAr (€ 2.000.00)

o ctG sPRAR: za326E5?r5 (€ 7.000,m)

Vlsli lo Stotuto dell'Aziendo Speciole per i Servil Socioli e i vigenti controtli di servizio ripossoli il 28

Aprile 2010 e il 24 Febbroio 2014 lro il Comune di Monlesilvono e queslo Enle Slrumentole,

reperlorioti ogli otti del Comune di Montesilvono rispeltivomenre sotlo il n. 2 e il n.570;

A menle dello Legge n. l90l20l2 e del d.lgs. 14 Mozo 20'13 n.33, nonch6 del PTPCT oziendole

cosi come opprovolo con deliberozione del Commissorio Stroordinodo dell'Alendo n.04 del 3l

Gennoio 2018;

DETERAAINA

L Di stobilire che le premesse costiluiscono porle inlegronle e soslonlole di queslo

determinolone.
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Di offidore ollo ditto "Orsini Srl". silo in Montesilvono (PE) ollo Vio C. Bottisti n.2 (P. IVA

0192o740683l, le forniiure ovenli od oggello moteriole di fenomenlo e otlrezoluro

ontinforiunistico do desiinorsi oi bisogni dell'Aziendo, nonch6 del progetto SPRAR.

Di demondore ollo competenle slrulturo dell'Aziendo gli odempimenli consequenloli.

. Si dispone che il presente otio sio pubblicolo sul sito istituzionole dell'Aziendo Speciole.
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ll responsobile del procedimento:
dofLsso Mon'onge,o Sconnel,o

dr. Eros Donoielli
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