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DETERMINA DIRETTORIALE N.20 

 

14 OTTOBRE 2019 

 

 

OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 
C.I.G. Z942A29789 

 

RICHIAMATE : 

 

la Delibera di Consiglio di Amministrazione n. 50 del 3 Maggio 2019 avente ad oggetto “Immobili di 

proprietà ASP n.2 Piazza dell’Annunziata”; 

 

la Delibera di Consiglio di Amministrazione n. 58 del 12 luglio 2019 avente ad oggetto “Immobili di 

proprietà ASP n.2 P.zza dell’Annunziata determinazioni”; 

 

VISTO CHE l’ASP n.2 della Provincia dell’Aquila è proprietaria degli immobili siti in Piazza 

dell’Annunziata e che i suddetti immobili sono locati alla Fondazione Ignazio Silone dal 1/04/2007 al 

31/03/2013 e al Circolo Silone di Sulmona e alla Casa delle culture dal 1 settembre 2017 ad oggi; 

 

VISTO 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; 

 

RICHIAMATE le linee guida del Nuovo Codice degli Appalti emesse dall’ANAC su: “Procedure per 

l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria, indagini di 

mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici;  

 

DATO ATTO CHE la short-list dei professionisti dalla quale attingere per l’affidamento degli incarichi di 

professionali è stata regolarmente costituita. 

 

 

 

DETERMINA 

 

- di dare atto che quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo, 

anche ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 3 della L. 241/90; 
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- che la presente costituisce determina a contrarre ai sensi dell'art. 192 del TUEL D.lgs 267/2000 e 

ss.mm.; 

- che il conferimento dell'incarico avviene alle condizioni economiche di cui  alla delibera 58 del 12 

luglio 2019 e precisamente euro 1000,00 oltre a Cpa, Iva e spese documentate;  

- di conferire l’incarico all’Ing. Armando Casalvieri, al quale viene posto il seguente quesito: 

”Verifichi l’esperto in contraddittorio con i conduttori e con l’imprese esecutrice delle opere 

l’effettiva esecuzione delle medesime e la loro natura, specificando gli interventi eseguiti e il loro 

presumibile costo”. 

- -di disporre che il contratto con l’operatore economico venga stipulato mediante l’invio di 

corrispondenza, secondo l'uso del commercio ai sensi dell’articolo 32 comma 14 del D. Lgs. 50/2016 

e che non si applica il termine dilatorio di 35 gg. ai sensi dell'art. 32 comma 10 lettera b;  

- di trasmettere copia del presente provvedimento all’ Ing. Armando Casalvieri; 

- 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. 

 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

F.to ALESSANDRO PANTALEO* 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


