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Delibera del Consiglio di Amministrazione n.1 del 10 Gennaio 2020 

Oggetto: Avviso pubblico per gestione Casa di Riposo “G. Colaianni” di Roccaraso 

L’anno 2020, il giorno 10 del mese di Gennaio, alle ore 10.00, 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. 

RICHIAMATA la L.R. 24 giugno 2011, n. 17 Riordino delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e 

Beneficenza (IPAB) e disciplina delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (ASP), in attuazione delle 

disposizioni della legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di 

interventi e servizi sociali) e del D.Lgs. 4 maggio 2001, n. 207 (Riordino del sistema delle Istituzioni 

pubbliche di assistenza e beneficenza, a norma dell'art. 10 della legge 8 novembre 2000, n. 328), detta norme 

per il riordino delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (IPAB); 

 

VISTO CHE con la D.g.r. 250/2014 la Regione Abruzzo ha provveduto a costituire l’Asp n.2 della 

Provincia dell’Aquila; 

 

CONSIDERATO CHE l’Asp n.2 della Provincia dell’Aquila è proprietaria dell’immobile e gestisce la Casa 

di Riposo “G. Colaianni”, sita nel Comune di Roccaraso (Aq); 

 

RICHIAMATA la delibera dell’Assemblea dei portatori di interesse n.3 del 30 maggio 2019, dell’Asp n.2 

della Provincia dell’Aquila, avente ad oggetto ”Esternalizzazione Casa di Riposo G. Colaianni di 

Roccaraso”, approvata all’unanimità dei presenti; 

 

RISCONTRATO che la Casa di Riposo G.Colaianni è stata gestita con la compartecipazione delle 

Consorelle dell’India per diversi anni, collaborazione che consentiva all’Ente di sostenere la gestione della 

suddetta Casa di Riposo; 

 

PRESO ATTO della relazione, allegata alla presente deliberazione, della Cooperativa “Horizon Service”, 

prot. n. 351/2019, alla quale era stato affidato con deliberazione Cda n.83 del 31.10.2019 un servizio 

infermieristico e di cura e assistenza alla persona sperimentale, volto a proporre nuove e migliori forme di 

gestione, con la quale si sottolinea la difficoltà di intervenire con forme di gestione innovative sperimentali, 

avvenute nei mesi di novembre e dicembre 2019, a seguito anche del basso numero di utenti della Casa di 

Riposo, G. Colaianni, del Comune di Roccaraso; 

 

CONSIDERATO ulteriormente che sostituire le Consorelle attraverso altre forme di collaborazione risulta 

essere eccessivamente oneroso per le finanze dell’Azienda, si rende necessaria una esternalizzazione del 

servizio totale; 

 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2000;328!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001;207!vig=
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RITENUTO che la scelta della concessione per la casa di riposo Colaianni permette di realizzare un valore 

aggiunto sia in termini economici che sociali, in quanto al concessionario viene richiesto un canone mensile 

per la concessione in gestione della Casa di Riposo G. Colaianni; 

 

CONSTATATO che la casa di riposo Colaianni ha una capacità ricettiva di massimo 19 ospiti e che 

attualmente ne sono ricoverati 13; 

 

STIMATO dunque l’importo complessivo presunto del contratto di appalto su n. 19 ospiti per 24 mesi di 

gestione pari ad euro 720.936,00, poiché la retta mensile è pari 1045,00 euro al mese, 

 

PRESO ATTO che il predetto importo è al di sotto della soglia di 750.000,00 euro prevista dal Dlgs 

50/2016, art 35 comma 1, lettera d; 

 

CONSIDERATO inoltre che il calcolo del valore stimato di un appalto pubblico di lavori, servizi e forniture 

è basato sull'importo totale pagabile, al netto dell'IVA, valutato dall'amministrazione aggiudicatrice o 

dall'ente aggiudicatore. Il calcolo tiene conto dell'importo massimo stimato; 

RICHIAMATO l’art. 60 (Procedura aperta), del Dlgs 50/2016, il quale stabilisce che nelle procedure aperte, 

qualsiasi operatore economico interessato può presentare un'offerta in risposta ad un avviso di indizione di 

gara. Il termine minimo per la ricezione delle offerte è di trentacinque giorni dalla data di trasmissione del 

bando di gara. Le offerte sono accompagnate dalle informazioni richieste dall'amministrazione aggiudicatrice 

per la selezione qualitativa; 

DATO ATTO CHE il suddetto termine non può essere rispettato a seguito dell’estrema urgenza di affidare 

la gestione della casa di riposo G. Colaianni, si tiene conto dell’art.60, comma 3, del 50 /2016 secondo il 

quale le amministrazioni aggiudicatrici possono fissare un termine non inferiore a quindici giorni a decorrere 

dalla data di invio del bando di gara se, per ragioni di urgenza debitamente motivate dall’amministrazione 

aggiudicatrice, i termini minimi stabiliti al comma 1,ossia trentacinque giorni, non possono essere rispettati; 

RITENUTO di dover applicare l’art. 95 del codice degli appalti nella scelta dell’affidatario all’offerta 

economicamente più vantaggiosa in relazione al rapporto qualità/prezzo; 

DATO CHE l’Ente non è dotato di piattaforme e-Procurement, indispensabili per il corretto svolgimento 

della gara si è proceduto all’acquisizione del preventivo di “DigitalPA Srl”, con sede legale in Cagliari e con 

sede operativa in Sulmona; 

ACQUISITI i seguenti allegati: 

 Bando di gara; 

 Disciplinare di gara;  

 Capitolato tecnico prestazionale; 

 Modello A – Istanza di ammissione a gara; 

 Modello B – Offerta economica; 

 Allegato C – Offerta Tecnica, redatta in carta libera; 

 Avvalimento; 

 Duvri. 

DELIBERA 

- Di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto; 

- Di approvare lo schema del Bando di gara e i relativi allegati, di cui in premessa; 
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- Di avvalersi delle prestazioni della società “DigitalPA Srl”, mandando al Direttore Generale la 

stipula del contratto ed il pagamento nei limiti del preventivo acquisito pari ad euro 1.500,00, oltre 

IVA; 

- Di fissare come termine per la presentazione delle offerta 15 giorni a decorrere dalla pubblicazione 

del Bando di gara; 

- Di incaricare come R.u.p. la Dott.ssa Teresa di Viesti; 

- Di pubblicare il suddetto avviso sul sito istituzionale dell’Asp n.2 della Provincia dell’Aquila, 

nonché sul sito del comune di Roccaraso, nonché presso ogni altro Albo imposto dalla piattaforma 

prescelta, al fine favorirne una più ampia divulgazione, per un periodo pari a 15 giorni per le 

motivazioni espresse in premessa; 

- Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente 

eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 134 comma 4 D.Lgs. 267/2000 

- 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. 1/2020, 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, 

 


