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DETERMINAZIONE DEI. DIRETTORE N.I42 DET 15.06.2018

OGGETIO: ACQUISTO TESSERE Dl RICONOSCIMENIO PER ABBONAMENII NOMINATIVI PRESSO TUA

SPA .PROGENO S.P.R.A.R.

CUP: H79D16002960001 CIG: 1t92406707

II. DIREIIORE DETI'AZIENDA SPECIATE

con riferimento oi compili e olle funzioni demondoligli e oi coneloti poteri conferiligli con deliberolone del

Commissorio Stroordinorio n. 7 del I 5.02.2018;

Premesso che:

r con deliberolone dello Giunlo Comunole n.322 del 14 Dicembre 2016 reconte: <<Adesione ol

sislemo di protelone richiedenli osilo e rilugioli SPRAR. Aiti di indirizo politico-omminislrofivo>>, il

Comune di Monlesilvono ho ossunlo lo decisione di ovviore il procedimento finolizzolo ollo

coslitulone in Cillò di uno SPRAR per I'occoglienzo di n. l6l elemenli, in portenorioto con queslo

Aziendo Speciole e con oltri soggelli del Tezo Seltore;

. con successivo deliberolone giunlole n. 55 del 14 Motzo 2017, in sede di sviluppo dell'inilotivo

suddetto, il Comune di Monlesilvono ho deliberolo: <<Reolizozione di uno SPRAR sul lenilorio

comunole. Prowedimenli>>;

. con lo rinominoto deliberolone n.322del2ol6 è slolo specifìcolo, tro I'oltro:

. tAl di oderire ol Sislemo di Prolelone per richiedenli Asilo e Rifugioli (SPRAR) medionte lo

presenlolone di uno proposlo progelluole di occoglienzo rilerilo ol lriennio 2017 - 2018, nel rispetlo

delle indicoloni dello quoli ol Decrelo del Minislero dell'lnlerno l0 Agosto 2016, reconle: <<Modolilo

di occesso do porte degli enli locoli oi finonziomenli del Fondo nozionole per le poliliche e i servil

dell'osilo, per lo predisposilone dei servil di occoglienzo per i richiedenti e i beneficiori di protelone

inlernolonole e per i lilolori del permesso umonilorio. nonché opprovolone delle linee guido per il

funZonomenlo del SPRAR>>;

. [B] che il Comune di Montesilvono e lo proprio Aziendo Speciole per i Servil Socioli ovrebbero ossunlo

il ruolo di copofilo, in co - progetlolone con soggelli del Tezo Setlore, nel conlesto dello

eloborozione e presentolone dello proposlo progeltuole do presenlore o volere sul Fondo nozionole

per le politiche e i servil dell'osilo;

. [Cl che per I'individuolone - lro le ollre necessilò - dei porlner progettuoli si sorebbe procedulo

medionle emonolone degli occonci ovvisi pubblici:

. il progeflo eloborolo e inviolo ol Minislero dell'lnlemo per e I'opprovozione è slolo fovorevolmenle

esominoto, sicché con comunicolone del Diportimento per le Liberlò Civili e I'lmmigrozione di quel
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dicoslero in dolo 06 Luglio 2017 n.378\7 di prolocollo il progeÌlo siesso (ol quole è slolo ossegnoto il

n. 1078) è sloto ommesso o fìnonziomento;

per le otlivilo di orgonizzozione e gestione del progetlo SPRAR Montesilvono è stolo cosliluito uno ATI

verticole tro il Comune di Monlesilvono e I'Aziendo Speciole - enli copofilo - e I'ATI tro Fondolone

Corilos diocesono Pescoro - Penne, ARCI Pescoro, Coop. Sociole AUSILITRICE, Coop. POLIS -
ossociozione quest'ultimo oggiudicotorio dei servil messi o goro;

I'orticololone delle distinte competenze e responsobiliÌo in seno ol roggruppomenlo in queslione

ossegno oll'Alendo Speciole I'onere degli olleslimenti degli olloggi reperiti sul lenilorio comunole per

essere odibiti ol progetlo SPRAR, nonché lo sviluppo operotivo dello fose orgonizzotivo preliminore;

Considerolo che oll'interno del menzionolo progetlo è previsto onche lo forniluro oi beneficiori di liloli di

vioggio, quoli obbonomenti mensilì oi mezai di lrosporlo pubblici locoli, do cui derivo lo necessito di

ocquisire lessere di riconoscimenlo nominotive do esibire unilomenle ogli obbonomenli;

Rilevolo che sul lenilorio I'unico soggelto odibito ol riloscio delle suddelÌe lessere risullo essere "TUA Spo -
Socielo Unico Abruzese di Trosporto", lo quole -inlerpelloio- si è dichiorolo disponibile od effeltuore lo

forniluro richiesto, con emissione di follurozione eletlronico, secondo le necessilo oziendoli;

Rlsconhoto, pertonlo, lo necessilò di rivolgersi ollo TUA Spo per I'ocquislo delle tessere di riconoscimento

per gli obbonomenli oi mezi di trosporto riservole oi beneficiori del progello SPRAR;

tollo dlevore che il coslo unitorio delle stesse ommonlo do Euro 2,60 e che, in lineo di mossimo,

olluolmente si ritiene soronno necessorie n. 100 tessere;

Dolo ollo che per le forniture in oggello e stolo richieslo ed ollenuto il CIG 7t?24O67O7:

Visli: lo Stotulo dell'Aziendo Speciole per iServizi Socioli e ivigenti conirotti di servizio ripossoti il 28 Aprile

20ì0 e il 24 Febbroio 2014 tro il Comune di Monlesìlvono e queslo Ente Sirumenlole, repertorioii ogli otli del

Comune di Montesilvono rispetlivomente solto il n. 2 e il n. 570:

A menle dello Legge n. 19Ol2Ol2 e del d.lgs. l4 Morzo 20ì3 n. 33, nonché del PTPCI olendole così come

opprovoto con deliberozione del Commissorio Slroordinorio dell'Aziendo n. C4 del 3ì Gennoio 2018;

DEIERIAINA

l. Di stobilire che le premesse coslituiscono porte inlegronle e soslonlole di queslo delerminozione.
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Di offidore Ie fornilure delle lessere di riconoscimenlo ollo IUA Spo, con sede o Chieli ollo Vio Asinio

Herio n. 75, P.IVA 00288240690, per un importo di speso complessivo olluolmenle slimolo pori od Euro

260,00, in considerozione del numero dei soggelli beneficiori.

Di demondore ollo mocrostrutturo competenle I'esecuzione degli odempimenti consequenzioli.

tt soggetto proponente: 
/ 

n $r , , ,/ tt
dotlsso Mozio Sonviloie

ll responsobile del procedimenlo:

dr. Eros Donotelli
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