
  
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA 

ASP N. 2 DELLA PROVINCIA DI TERAMO 
Via Pietro Baiocchi n. 29 - 64032 Atri (Te) 

Tel. 085/87232 - Fax 085/87291   

 

 
Determinazione dell’Area Finanziaria  

Il Responsabile del Servizio 
n. 43 del 04/10/2021 

 
 

OGGETTO:  Trasporto Centro Diurno. Cig Z1B334F4DF 
 
  
 

CONSIDERATO che l’ASP 2 Teramo tra le varie prestazioni svolge un servizio di Centro Diurno; 

PRESO ATTO che il servizio di trasporto per l’accesso a tale servizio viene svolto dai vari comuni; 

PRESO ATTO altresì che il comune di Atri si è resa disponibile a provvedere al trasporto mettendo a 

disposizione dell’Ente un pulmino ad esclusivo utilizzo del Centro Diurno in modo da consentire di effettuare più giri 

quotidiani al fine di evitare viaggi lunghi ed estenuanti per i ragazzi; 

CONSIDERATO che la pratica di concessione del pulmino non è stata ad oggi conclusa e che si rende pertanto 

necessario provvedere ad organizzare il trasporto nelle more dell’espletamento di tale atto; 

VISTO il preventivo della Cooperativa Labor assunto al prot. 1201 del 04/10/21, che si rende disponibile a tale 

servizio al costo mensile omnicomprensivo di Euro 1.300,00; 

RITENUTO che l’importo appare congruo per lo svolgimento del servizio di che trattasi; 

RITENUTO pertanto dover affidare il sevizio alla Cooperativa Labor e provvedere allo stanziamento della 

somma presuntiva di 3.900,00 fino al mese di dicembre 2021 e comunque fino alla concessione del pulmino da parte del 

comune di Atri;  

VISTO il D. Lgs. 50/2016; 

VISTO l’art. 36 c. 2  del D. Lgs. 50/2016; 

VISTO l’art. 1  del D. L. 76/2020; 

VISTA la L. 120/2020 

VISTO l’art. 1 della L. 120/2020; 

VISTO il D. Lgs. 267/2000; 

VISTO l’art. 31 c. 1 del D. Lgs. 50/2016; 

VISTA la Legge n.241 del 7/08/1990, recante «Nuove norme sul procedimento amministrativo», 

VISTO il Decreto Legislativo n.56 del 19/04/2017,  

RITENUTO di essere legittimata ad emanare l’atto;  

VISTO l’art. 32 c. 2 del D. Lgs. 50/2016; 

VISTO l’art. 36 c. 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016; 

RITENUTO: 

- di non incorrere in cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente con particolare riferimento al 

codice di comportamento e alla normativa anticorruzione; 

- di non essere al corrente di cause di incompatibilità o conflitti di interesse relativi al destinatario dell’atto; 

- di non essere al corrente di eventuali rapporti di parentela o frequentazione abituale che possano avere 

interferito con la decisione oggetto dell’atto; 

- di emanare l’atto nella piena coscienza e nel rispetto della vigente normativa di settore, nonché delle norme 

regolamentari;  

- di impegnarsi ad assolvere gli obblighi relativi alla trasparenza e alla pubblicazione dell’atto e delle 

informazioni in esso contenute, nel rispetto della normativa vigente;  

https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=53801941


TENUTO CONTO che la Stazione Appaltante ha verificato la regolarità contributiva della cooperativa Labor  

prot. Inail 29076423 con scadenza 12/01/2022;  

VISTO l’art. 1, commi 65 e 67, della Legge n.266 del 23/12/2005 in virtù del quale l’ASP è tenuta ad acquisire 

il codice identificativo (CIG);  

 

 

 

DETERMINA 

 
1. La narrativa è parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2. Di stanziare la somma di € 3.900,00 omnicomprensivo come da preventivo assunto al prot. 1201 del 04/10/21; 

3. Di specificare, ai sensi dell’art. 3 della L. 136/10 che il codice Cig è Z1B334F4DF; 

4. Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo; 

5. Di pubblicare copia del presente atto sull’Albo Pretorio dell’Ente per 15 giorni. 

 

 

 

Il Responsabile dell’Area Finanziaria 

Dr.ssa Alessandra Troiani 

F.to Alessandra Troiani 

https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=53801941

