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Delibera del Consiglio di Amministrazione  nr. 38 dell’ 11 maggio 2018 
 
Oggetto: Affidamento incarico all'Ing. Daniele Cianchetta 
 
L’anno 2018, il giorno 11 del mese di maggio, alle ore 9.30, presso la sede legale dell’ASP n. 2, in Sulmona 
alla Via Circonvallazione Orientale n. 43/A, si è riunito il Consiglio di Amministrazione con l’intervento di: 
 

- Avv. Armando Valeri;  
- Dott. Giovanni D’Amario; 
- Dott. Marcello Soccorsi. 
-  

Funge da Segretario del C.d.A. la Dott. ssa Denisia Guglielmi per deliberare in merito all’oggetto di cui 
sopra.  
 
PREMESSO che l’Azienda è proprietaria di n. 2 appartamenti ubicati in Sulmona identificati catastalmente 
al Fg. 61 mappale 2364, sub 4 e 5; 
 
PREMESSA altresì la necessità di procedere ad una verifica di tipo strutturale delle volte rappresentanti il 
solaio di calpestio dell’immobile così come sopra identificato; 
 
ATTESO che l’Ente non dispone delle risorse professionali in grado di espletare la verifica di che trattasi; 
 
RITENUTO legittimo affidare l’incarico ad un professionista esterno; 
 
SENTITO per le vie brevi l’Ing. Daniele Cianchetta, professionista dello Studio Tecnico Associato Integrato 
di Sulmona, il quale ha manifestato la propria disponibilità all’incarico in questione dietro compenso di 
importo pari ad Euro 10.000, 00, oltre oneri ed accessori come per legge; 
 
VALUTATA la congruità e la convenienza del suddetto importo rispetto alla natura dell’incarico da 
espletare; 
 
RITENUTO di affidare all’Ing. Daniele Cianchetta l’incarico espletare la verifica così come specificata 
nella premessa;  
 
VISTO lo schema di disciplinare d'incarico che si approva e si allega integralmente; 
 

DELIBERA 
 
1) le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto si hanno per qui integralmente riportate 
e trascritte; 
 
2) di affidare all’Ing. Daniele Cianchetta, professionista dello Studio Tecnico Associato Integrato di 
Sulmona, l’incarico di espletare la verifica strutturale delle volte costituenti il solaio di calpestio 
dell’immobile identificato catastalmente al Fg. 61 mappale 2364, sub 4 e 5; 
 
3) di stabilire quale compenso per l’incarico conferito la somma di importo pari ad Euro 10.000,00, oltre 
oneri ed accessori come per legge; 
 
4) di approvare lo schema di disciplinare allegato alla presente come parte integrante e sostanziale; 
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Copia del presente verbale viene pubblicato sull’albo dell’ A.S.P. n. 2 della Provincia di L’Aquila.  
 
Pareri Previsti dall’art. 49 del Dlgs.267/2000. 
 
Sulla  proposta di deliberazione n. 38/2018, in relazione alle proprie competenze esprime:  
Il Segretario 
F.to Dott. ssa Denisia Guglielmi 
 

 
Il Presidente                                    Il Consigliere 
Avv. Armando Valeri           Dott. Giovanni D’Amario 
F.to   Armando Valeri           F.to   Giovanni D’Amario 
          
Il Consigliere                             Il Segretario 
Dott. Marcello Soccorsi                                                   Dott.ssa Denisia Guglielmi 
F.to  Marcello Soccorsi                                                                F.to       Denisia Guglielmi 
 


