
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA N. 2 

DELLA PROVINCIA L’AQUILA 

(L.R. 17/2011) 

 
Delibera del Consiglio di Amministrazione n.83 del 31 Ottobre 2019 

Oggetto: Affidamento servizio infermieristico cura e assistenza alla persona presso Colaianni-

Roccaraso-  

 

L’anno 2019, il giorno 31 del mese di Ottobre, 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  

- Dott. Gianni D’Amario 

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 è ente gestore della casa di riposo di Colaianni –

Roccaraso-; 

CONSIDERATO CHE  nella suddetta casa di riposo hanno prestato servizio per diversi anni delle suore 

indiane, del Kerala, le quali a seguito del mancato rinnovo della convenzione hanno terminato il loro lavoro 

di coordinamento della casa di riposo ed assistenza agli anziani; 

RICHIAMATA la deliberazione  n. 118 del CDA del 21/12/2018  avente ad oggetto “Indizione avviso di 

selezione per la formazione di una graduatoria da utilizzare per assunzioni a tempo determinato nel profilo 

professionale di operatore socio assistenziale/operatore socio sanitario, cat. B, posizione economica B1 del 

vigente C.C.N.L.E.L”. Approvazione bando e nomina R.U.P; 

RICHIAMATA altresì la deliberazione di CDA n. 15 del 15/02/2019 con la quale sono stati nominati 

vincitori e assunti in seguito a selezione numero 7 operatori i categoria B1- di cui due unità a tempo 

parziale;   

PRESO ATTO CHE  gli idonei in graduatoria del predetto avviso di selezione hanno manifestato 

reiteratamente la loro indisponibilità nel prendere servizio presso la casa di riposo di Roccaraso, nonostante 

la graduatoria sia valida ed utilizzabile su tutti i centri gestiti dall’Asp n.2 della Provincia dell’Aquila; 

CONSIDERATO CHE le suore non svolgevano meramente un servizio assistenziale ma co-gestivano con 

la responsabile delle strutture aziendali, dell’Asp n.2 della Provincia dell’Aquila, la casa di riposo di 

Roccaraso, prestando inoltre un servizio infermieristico; 

DATO ATTO che l’Asp n.2 della Provincia dell’Aquila deve continuare a garantire i servizi erogati dalla 

Casa di riposo “Colaianni”-Roccaraso-, attenendosi alle disposizioni regolamentate dalla normativa vigente; 

RAVVISATA dunque l’urgenza di procedere ad un affidamento diretto dei servizi infermieristici e di cura 

ed assistenza alla persona volti a garantire la prosecuzione e l’ottimizzazione della gestione della casa di 

riposo Colaianni; 
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RICHIAMATI: 

- 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; 

- l’art.36, comma 2, lett. A, del D.lgs 50/2016, il quale disciplina che  le stazioni appaltanti procedono 

all’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 “per 

affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa 

consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta; 

ACQUISITO il preventivo di spesa richiesto alla cooperativa sociale Horizon Service, pari ad euro 

10.000,00 per 2 mesi di gestione del servizio infermieristico e cura e servizio della persona, da svolgere 

secondo le modalità di cui all’allegato, presso la Casa di Riposo “Colaianni” di Roccaraso, a partire dal 6 

novembre 2019; 

RILEVATO che l’ASP intende garantire l’erogazione di servizi sempre più efficienti e maggiormente 

rispondenti alle esigenze ed alle aspettative degli ospiti; 

VALUTATA l’esigenza e l’utilità, di affidare alla cooperativa Horizon Service il servizio infermieristico e 

di cura ed assistenza alla persona in funzione delle specifiche esigenze e in un’ottica di ottimizzazione e 

valorizzazione dei servizi, tenendo conto dei programmi, delle attività e degli obiettivi da realizzare;  

CONSIDERATO infine che l’odierna determinazione assunta, per far fronte ad una situazione di grave 

urgenza verificatasi presso la Casa di Riposo Colaianni di Roccaraso, viene assunta in coerenza della 

determinazione del CdA nella più ampia valutazione in corso circa la esternalizzazione di tutto  parte dei 

servizi presso Colaianni Roccaraso. 

DELIBERA 

1) le premesse e le considerazioni sono parte integrante del presente dispositivo di delibera; 

      2) Di provvedere all’affidamento del servizio di cui all’oggetto della presente deliberazione;  

       3) Di approvare il capitolato allegato che disciplina i rapporti tra Asp n.2 della Provincia dell’Aquila e 

Horzion Service e che sottoscritto tra le parti avrà valore di scrittura privata;  

      4) Di incaricare il Direttore Generale dell’Asp n2 della Prov. dell’Aquila(R.u.p.) a far sottoscrivere il 

capitolato da parte della Horzion Service e di provvedere alla sottoscrizione dell’offerta economica; 

      5)Di inoltrare la presente Deliberazione agli uffici competenti dell’Azienda per le relative 

determinazioni. 
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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. 83/2019, in relazione alle 

proprie competenze, esprime:  

Parere favorevole  

Il Direttore Dott. Alessandro Pantaleo  

 

Il Presidente  

F.to Avv. Armando Valeri* 

 

I Consiglieri  

   

F.to Dott. Marcello Soccorsi* 

           

F.to Gianni Maria D’Amario* 

 

 

 Il Direttore 

 F.to Alessandro Pantaleo* 

 

 

 

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

 

 

 

 


