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Delibera del Consiglio di Amministrazione  nr. 92 del 26 ottobre  2018 
 
Oggetto: Servizi di pulizia, mensa e lavanderia Casa Santa dell'Annunziata di Sulmona: adempimenti 
e programmazione. Valutazione esternalizzazione Casa di riposo G. Colaianni di Roccaraso. 
Formazione albo professionisti e fornitori 
 
L’anno 2018, il giorno 26  del mese di ottobre, alle ore 14.00, 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 la L.R. n. 17/2011, recante “Riordino delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e 
Beneficenza”(IPAB) e disciplina delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (ASP)” e ss.mm.ii., in 
attuazione delle disposizioni di cui all’art. 10 della Legge n. 280/2000 e del D. Lgs. n. 207/2001, detta norme 
finalizzate ad una migliore e razionale erogazione territoriale dei servizi alla persona secondo i principi di 
efficienza, efficacia ed economicità; 
 
PREMESSO ancora che questa Azienda è proprietaria della Casa di riposo Casa Santa dell’Annunziata 
ubicata in Sulmona alla Via Circonvallazione Orientale n. 43/A; 
  
CONSIDERATI i costi elevati derivanti della gestione in via diretta dei servizi di mensa, lavanderia e 
pulizia della Casa di riposo in questione; 
 
VALUTATO che l’affidamento a soggetti terzi dei suddetti servizi consentirebbe di realizzare un valore 
aggiunto sia in termini economici che sociali, garantendo altresì un incremento dei livelli qualitativi; 
 
STABILITO di demandare al Direttore di compiere un’indagine di mercato, prendendo in considerazione 
ditte e/o società del settore, finalizzata a valutare i costi del servizio di mensa e della qualità del cibo, 
relazionando al Consiglio nel termine di giorni quindici dalla data odierna, e di onerare il Segretario ed il 
Consulente, Dott. Fabio Coletti, di operare un ricognizione degli attuali costi del servizio di lavanderia entro 
sette giorni dalla data della presente; 
 
STIMATO il costo presunto e complessivo annuo del servizio di pulizia in Euro 71.000,00, determinato 
sulla scorta delle effettive spese a tal proposito sostenute dall’Azienda; 
 
RICHIAMATO l’art. 36, comma 2, lett. A, del D. Lgs. n. 50/2016,  il quale, nel testo vigente, prevede le 
stazioni appaltanti procedono all’affidamento di lavori, servizi e forniture  di importo inferiore a 40.000,00 
euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici; 
 
VALUTATO di concedere a terzi, mediante affidamento, il servizio di pulizia della Casa di riposo in 
oggetto; 
 
CONSIDERATO di mandare al Direttore per l’assunzione di ogni informazione utile volta ad una 
valutazione circa l’opportunità e la convenienza di una concessione in affidamento a terzi della Casa di 
riposo G. Colaianni in Roccaraso; 
 
RILEVATO che l’ASP n. 2 della Provincia dell’Aquila non possiede un elenco di operatori economici da 
utilizzare per il fine di interesse e che pertanto occorre  individuare gli operatori sulla base di un’indagine di 
mercato; 
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RITENUTO pertanto di mandare al CdA per la predisposizione di un avviso pubblico volto alla formazione: 
a) di un albo di professionisti tra cui ricomprendere le figure di tecnici, legali, personale infermieristico, 
direttori dell’ente et similia; 
b) di un albo di fornitori tra cui manutentori, imprese edili, responsabili del servizio di prevenzione e 
protezione, responsabili antincendio, idraulici, elettricisti et similia; 
 
ALL’UNANIMITA’ dei voti espressi nei modi e nelle forme di legge, il Consiglio di Amministrazione 
 

DELIBERA 
 
1) la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende qui richiamata; 
 
2) di demandare al Direttore di compiere un’indagine di mercato finalizzata a valutare i costi del servizio di 
mensa e della qualità del cibo, considerando ditte e/o società del settore, entro giorni quindici dal presente 
atto; 
 
3) di onerare il Segretario ed il Consulente, Dott. Fabio Coletti, di operare un ricognizione degli attuali costi 
del servizio di lavanderia entro giorni sette dalla data della presente; 
 
4)  di demandare al Direttore per l’acquisizione di ogni informazione utili al fine di valutare l’opportunità e la 
convenienza di una concessione in affidamento a terzi della Casa di riposo G. Colaianni in Roccaraso; 
 
5) di demandare al CdA ed al Presidente le predisposizione di un avviso pubblico volto alla formazione di un 
albo di professionisti e di un albo fornitori, così come specificato nei punti a) e b) di cui alla parte narrativa 
del presente atto; 
 
6) di pubblicare tale provvedimento sull’albo pretorio e sul portale www.asp2aq.it. 
 
Sulla  proposta di deliberazione n. 92/2018, in relazione alle proprie competenze esprime:  
 
Parere favorevole 
Il Segretario 
F.to Dott. ssa Denisia Guglielmi 
 
 
 
Il Presidente                     I Consiglieri 
F.to Avv. Armando Valeri     F.to Dott. Marcello Soccorsi 
        
 
 
Il Segretario        F.to Dott. Giovanni Maria D’Amario 
F.to Dott.ssa Denisia Guglielmi 
        
     
         
 
         
 
 


