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Delibera di Consiglio di Amministrazione n. 33 del 15 marzo 2019 
 

Oggetto: Procedura semplificata per individuare un commercialista come supporto tecnico 
dell’Azienda 

 
L’anno 2019, il giorno 15 del mese di Marzo, alle ore 10.30, presso la sede dell’ASP n. 2 della Provincia 
dell’Aquila in Sulmona, 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 CdA, come stabilito dal regolamento per il funzionamento del CdA ASP n.2 della 
Provincia dell’Aquila, il Direttore Generale Dott. Alessandro Pantaleo per deliberare in merito all’oggetto 
di cui sopra. 
 
RITENUTO applicabile quanto previsto dall’art. 36 comma 2 lett.a del D.lgs.50/2016, in virtù del costo del 
servizio già sperimentato negli esercizi precedenti; 
 
CONSIDERATO  l’art. 95, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016, che affida il servizio tramite il criterio del 
prezzo più basso; 
 
RITENUTO opportuno procedere all’affidamento del servizio tramite una procedura semplificata, in 
rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità ed economicità, invitando due o più professionisti; 
 
VERIFICATO che gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. e dal Mercato 
elettronico della P.A. (M.e.P.A.) comporterebbero difficoltà nella comparazione dei prezzi e nella tipologia 
di servizi offerti rispetto a quelli necessari all’Azienda. 
 
 
 

DELIBERA 
 

1) di assumere la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 
 
2) di dare mandato al Direttore di invitare due o più professionisti, con procedura semplificata, per 

l’individuazione di un commercialista ai fini della contabilità aziendale, consulenza fiscale e 
contrattuale, impostazione e verifica della tenuta sia della contabilità economico-patrimoniale che 
della contabilità finanziaria, assistenza nella predisposizione dei bilanci, preventivi e consuntivi, 
paghe e contributi, assistenza nei rapporti con gli uffici dell’Amministrazione Finanziaria. 

 
Sulla proposta di deliberazione n. 33/2019, in relazione alle proprie competenze, esprime:  
Parere favorevole 
Il Direttore 
Dott. Alessandro Pantaleo 
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Il Presidente                     I Consiglieri 
F.to Avv. Armando Valeri     F.to Dott. Marcello Soccorsi 
        
 
 
Il Direttore  
F.to Alessandro Pantaleo 

        F.to Dott. Giovanni Maria D’Amario 
 

 


