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DETERMINA DIRETTORIALE N. 22 

del 21 Novembre 2019  

IL DIRETTORE GENERALE 

C.I.G. : Z5A2AC191D 

Oggetto: Aggiornamento piano di emergenza scuola dell’Infanzia Regina Margherita 

VISTE: 

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

 - il D. Lgs 267/2000; 

VISTO che l’Asp n.2 della Provincia dell’Aquila co-gestisce con la cooperativa Horizon Service la scuola 

dell’Infanzia Regina Margherita, sita in Sulmona; 

CONSIDERATO che il piano di emergenza della scuola dell’Infanzia Regina Margherita necessita 

dell’aggiornamento delle planimetrie di emergenza e delle relative prove, ai sensi del Decreto Legislativo 9 

aprile 2008 n. 81; 

CONSIDERATO altresì che si ritiene affidare, data l’urgenza, l’incarico per l’annualità 2019 all’Ing. Mario 

Santini, in quanto già responsabile del precedente piano di sicurezza della scuola dell’Infanzia Regina 

Margherita; 

RICHIAMATI  

• l’art. 32 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 il quale stabilisce 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 contratto e i criteri di selezione degli 

operatori economici e delle offerte;  

• l’art.36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 18 aprile 2016, n.50, che prevede, che (fermo restando quanto 

previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie) in caso di 

affidamenti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 Euro, le stazioni appaltanti 

procedono mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici  

• l’art.37, comma 1), del D. Lgs. del 18 aprile 2016, n.50, che prevede che le stazioni appaltanti, fermi 

restando gli obblighi di ricorso agli strumenti di acquisto e negoziazione, anche telematici, previsti dalle 

vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere di rettamente e 

autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000,00 euro e di lavori di 

importo inferiore a 150.000,00 Euro, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di 
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acquisto messi a disposizioni dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori (disposizione 

modificata dal D. Lgs. 56-2017 in vigore dal 20-5-2017); 

ATTESTATA la regolarità tecnica del presente atto comportante la regolarità e correttezza dell'azione 

amministrativa;  

VISTO il D. Lgs. n.50/2016 aggiornato al D. Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 in vigore dal 20.5.2017. 

 

DETERMINA 

- di affidare, per le motivazioni in premessa addotte che qui si intendono integralmente richiamate, all’ Ing, 

Mario Santini per un importo pari a € 585,00, oltre IVA;  

 -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. Mario Santini; 

- 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 Dott. ALESSANDRO PANTALEO* 

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

 


