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Delibera del Consiglio di Amministrazione  nr. 7 dell’ 11 gennaio 2019 
 
Oggetto: Delibera a contrarre per l’affidamento del servizio di lavanderia. Nomina RUP. 
 
L’anno 2019, il giorno 11 del mese di gennaio, alle ore 10.00, 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.  
 
VISTO  il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, come novellato dal D. Lgs. n. 56 del 2017, recante il Codice dei 
Contratti Pubblici; 
 
RAVVISATA la necessità di acquisire la fornitura in oggetto, al fine di garantire il regolare svolgimento 
dell’attività istituzionale, provvedendo all’esternalizzazione del servizio lavanderia; 
 
RITENUTO di procedere all’acquisizione della fornitura in esame ai sensi degli artt. 30, c. 1, e 36, c. 1, del 
D.Lgs n. 50/2016 nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera 
concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità e rotazione e in modo da 
assicurare l’effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole imprese e medie imprese; 
 
TENUTO CONTO che il relativo importo, alla luce della relazione agli atti, è ricompreso nel limite di cui 
all’art. 36, c.2, lettera b), del d.lgs.n.50/2016; 
 
ATTESO che la determinazione della spesa massima stimata per la fornitura in esame risulta 
finanziariamente inferiore alla spesa storica del servizio; 
 
PRECISATO che il servizio da acquisire corrisponde, sul piano qualitativo/quantitativo, a quanto necessario 
per lo svolgimento delle attività istituzionali e non presenta caratteristiche superflue; 
 
PRECISATO, altresì, che in capo al soggetto affidatario non dovranno sussistere motivi di esclusione  di cui 
all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016; 
 
VISTI gli artt. 32 e 36, del D. Lgs. n. 50/2016; 
 
RITENUTO di nominare quale responsabile unico del Procedimento 

 
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; 
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2) di procedere all’acquisizione della fornitura in oggetto mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, 
c., 2, lett. a), del D. lgs. n. 50/2016; 
3) di avviare, tal fine, un’indagine di mercato, mediante la consultazione dei cataloghi elettronici di 
beni/servizi presenti sulla piattaforma MEPA; 
 
4) di stipulare contratto, con la ditta affidataria, mediante scrittura privata ovvero corrispondenza secondo 
l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche mediante posta elettronica 
certificata ai sensi dell’art. 32 del D. Lgs. n. 50/2016, sulla base di apposita autodichiarazione resa 
dall’affidatario e concernente i requisiti morali e professionali all’uopo necessari e salvo le verifiche 
obbligatoriamente; 
 
5) di precisare, sin da ore, che affidataria dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari 
di cui alla Legge 136/2010, con individuazione del “conto dedicato” su cui ultimamente poter disporre il 
bonifico per il pagamento, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso, con 
l’impegno a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi; 
- il controllo dei requisiti in capo all’affidatario avverrà ai sensi e secondo le modalità di cui all’art.86 del D. 
Lgs. n. 50/2016; 
- dare atto che il servizio dovrà decorrere dal 01/03/2019 al fine di dare modo al personale dipendente di 
organizzare il servizio esternalizzato; 
 
6) di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.Lgs. 
267/2000, al fine di consentire all’Ente il pronto adeguamento alla normativa vigente in materia di assunzioni 
del personale  e migliorando così l’efficacia dell’azione amministrativa a mezzo di una accelerazione del 
procedimento; 
 
8) di mandare al Direttore per l’adeguata informativa da rendere ai familiari degli ospiti e per gestire le 
situazioni concrete connesse all’affidamento oggetto alla presente. 
 
9) di pubblicare tele deliberazione sull’albo pretorio e sul portale www.aps2aq.it. 
 
Sulla  proposta di deliberazione n. 7/2019, 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 
 

http://www.aps2aq.it/

