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DETERMINA DIRETTORIALE N. 16   

del 12 Settembre 2019 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

C.I.G. Z8F29C3F83 

 

Oggetto: Affidamento Manutenzione dispositivi antincendio 

 

VISTE: 

- la L.R. n. 17/2011; 

- il D. Lgs 267/2000; 

 

VISTO che l’Asp n.2 della Provincia del’Aquila è ente gestore della casa di riposo Casa Santa 

dell’Annunziata a Sulmona; 

 

VISTA la necessità di provvedere all’affidamento del servizio di manutenzione, per la durata di due semestri 

anni a partire dal 16/09/2019, dei dispositivi antincendio presenti nella casa di riposo Casa Santa 

dell’Annunziata, in conformità ai dettami normativi in materia di sicurezza; 

 

CONSIDERATA l’urgenza,trattandosi di un servizio essenziale, obbligatorio e imprescindibile ex D. Lgs. 

81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, si è ritenuto necessario 

procedere con la richiesta di due preventivi, senza espletare preventiva manifestazione d’interesse, per non 

dilatare inutilmente la durata del procedimento di selezione del contraente, garantendo continuità nel servizio 

di che trattasi in tempi brevi; 

 

CONSIDERATO CHE si è proceduto con un’indagine formale individuando due ditte specializzate nel 

settore alle quali è stato richiesto il preventivo (IN ALLEGATO), in particolare la ditta Frascarelli Group ed 

Ecologia PM S.r.l.; 

 

 

 

DETERMINA 

 

- di provvedere, per i motivi indicati in premessa, all’affidamento alla società Ecologica PM S.r.l., del 

servizio di manutenzione, per la durata di due semestri, secondo 2019 e primo 2020, dal 16/09/2019 e per 

l’importo complessivo di € 1.903,50 + IVA; 
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-di provvedere a comunicare alla ditta Ecologica PM S.r.l. l’affidamento della manutenzione dei dispositivi 

antincendio; 

 

- di dare atto che l’importo in questione trova copertura sul Conto economico civilistico previsionale – 

esercizio finanziario anno 2019; 

 

- di pubblicare la presente determinazione, ad eccezione della fattura indicata disponibile mediante istanza di 

formale accesso ex Legge 241/90 e ss.mm.ii., all’Albo pretorio aziendale, nella sezione “Amministrazione 

Trasparente” del sito internet www.asp2aq.it, ai fini della sua generale conoscenza per ivi rimanervi per 

giorni 15 consecutivi. 

 

 

DIRETTORE GENERALE 

F.to Dott. ALESSANDRO PANTALEO* 

 

 

 

*Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 

 


