
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA N. 2 

DELLA PROVINCIA L’AQUILA 

(L.R. 17/2011) 

 
Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 73  del 30 Luglio 2019 

 

Oggetto: Ristrutturazione scale della sede legale dell’Azienda in p.zza Annunziata n.7 Sulmona 

 

L’anno 2019, il giorno 30 del mese di Luglio, alle ore 11.00, presso la sede legale dell’ASP n. 2 della 

Provincia dell’Aquila in Sulmona, Piazza dell’Annunziata n.7, si è riunito il Consiglio di Amministrazione 

con l’intervento di: 

 

- Avv. Armando Valeri;  

- 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. 

 

VISTO CHE l’ Asp n.2 della Provincia dell’Aquila ha individuato come sede legale dell’Azienda 

l’immobile di sua proprietà, sito in p.zza dell’Annunziata n.7 in Sulmona; 

 

RICHIAMATO il documento della valutazione rischi redatto dal RSPP dell’azienda Dott. Tonio Di Nisio 

per la sede legale dell’Asp n.2 della Provincia dell’Aquila; 

 

PRESO ATTO della valutazione da parte del RSPP, il CdA ritiene opportuno mitigare le pericolosità 

evidenziate dal Responsabile, tenendo conto del fatto che la scala è stata edificata in un periodo antecedente 

all’ex D.Lgs 81 del 9 aprile 2008 e normativa collegata, attraverso degli interventi mirati volti alla 

sistemazione della scala interna in pietra; 

 

CONSIDERATO CHE lo stesso D.Lgs 81/2008 parla di misure atte a mitigare il rischio derivante dalle 

criticità di costruzione; 

 

VISTO il sopralluogo della ditta specializzata in ristrutturazioni edilizie “DBristrutturazioni S.r.l.” e il 

relativo preventivo del giorno 29/07/2019. 

 

RICHIAMATO l'art.32, comma 2, del D.lgs 50/2016, il quale prevede che, prima dell'avvio delle procedure 

di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti decretano o 

determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del D.lgs n. 50/2016, il quale recita che le 

stazioni appaltanti,fermi restando gli obblighi di utilizzo d strumenti di acquisto e di negoziazione, anche 

telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere 

direttamente ed autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000,00 euro e 

di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti 

di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza, senza la necessaria qualificazione di cui 

all'art.38 del D.lgs citato; 

 

CONSIDERATO altresì che l'art.36, comma 2, lettera a) del D.lgs 50/2016 prevede che le stazioni 

appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro 

mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per lavori in amministrazione diretta, e le imprese 

saranno individuate mediante affidamento diretto in urgenza senza pubblicazione dei bandi; 

 

 

DELIBERA 

 

1) le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

2) di conferire l’incarico per i lavori di sistemazione della scala di ingresso presso la sede legale 

dell’Azienda in p.zza Annunziata n.7, Sulmona; 
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3) di approvare il preventivo di spesa, in allegato,  redatto dalla ditta “DBristrutturazioni S.r.l.” , pari ad 

euro 1.500,00 oltre oneri I.V.A. 

 

 

 

Copia del presente atto 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. 73/2019, in relazione alle proprie competenze, esprime:  

Parere favorevole 

Il Direttore 

Dott. Alessandro Pantaleo 

 

Il Presidente                     Il Consigliere 

F.to Avv. Armando Valeri     F.to Dott. Marcello Soccorsi 

 

 

Il Direttore   

F.to Alessandro Pantaleo        

 

 

 


