
 

ASP N. 2 PROVINCIA DELL’AQUILA 
azienda pubblica di servizi 

Legge Regionale n. 17 del 2011 

 

67039 Sulmona - P.zza Ss. Annunziata, 7  
Tel. 0864.435496 - Fax 0864.31219  

@-mail: casasantasulmona@gmail.com  
p.e.c.: casasantasulmona@pec.it 

 

DETERMINA DIRETTORIALE N. 5 

del 14 Febbraio 2020  

IL DIRETTORE GENERALE 

Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE PER LAVORI SOSTITUZIONE INFISSI NELLA CASA DI 

RIPOSO CASA SANTA DELL’ANNUNZIATA 

C.I.G. Z082C0E778 

PREMESSO CHE con deliberazione di Cda 93 del 23 dicembre 2019 è stato approvato il bilancio di 

previsione 2020/2022; 

RILEVATO CHE si rende urgente e necessario provvedere alla sostituzione tempestiva degli infissi di due 

camere all’interno della casa di riposo “Casa Santa dell’Annunziata”, in Sulmona, viste le condizioni di usura 

delle finestre, e ai danni causati dal maltempo, con conseguente improrogabile urgenza di sostituzione degli 

infissi; 

PRESO ATTO che, al fine di accelerare i tempi di definizione della procedura, la sezione Acquisti ha 

prontamente contattato una società specializzata presente in zona, la ditta “Abitat S.A.S di Croce Franca & 

C”., la quale si è resa immediatamente disponibile, tramite un tempestivo intervento, quantificato nel 

preventivo di spesa (in allegato) presentato per un importo complessivo pari ad € 2.236,00 oltre il 10 % di 

IVA; 

VISTI:  

- l’art. 192 del D.Lgs. 267/2000, che prescrive l’adozione di preventiva determinazione a contrattare, indicante 

il fine che con il contratto si intende perseguire, l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute 

essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle 

amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla base;  

- 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 contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e 

delle offerte;  

- l’art. 37 comma 1 del D. Lgs 50/2016 il quale recita che le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di 

utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in 

materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di 

servizi di importo inferiore a 40.000 euro senza la necessaria qualificazione di cui all’articolo 38 del D. Lgs 

citato; 

RITENUTO pertanto:  
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- di procedere con l’affidamento dei lavori e con l’accettazione del “Preventivo per lavori di sostituzione infissi 

in due camere della casa di riposo “Casa Santa dell’Annunziata”;  

- di ritenere congrua l’offerta presentata in relazione alla tipologia dell’intervento in oggetto;  

- che in relazione alla procedura di selezione del contraente è stato richiesto all’Autorità per la Vigilanza sui 

Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture, il Codice di Identificazione del procedimento di selezione del 

contraente, denominato anche Codice Identificativo Gare (CIG), in base a quanto previsto dall’art.3 comma 2 

della deliberazione del 15.02.2010 delle stessa Autorità: CIG Z082C0E778;  

PRESO ATTO CHE si ha copertura finanziaria della spesa di cui alla richiesta di acquisto; 

VISTO inoltre:  

- l’art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs 50/2016 il quale prevede che le stazioni appaltanti procedono 

all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, 

adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta;  

- l’art. 32 comma 14 del D. Lgs 50/2016 il quale prevede che per affidamenti di importo non superiore ad € 

40.000,00, la stipula del contratto avviene mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio;  

RITENUTO quindi che vi siano i presupposti normativi e di fatto per acquisire quanto sopra mediante le 

procedure di cui all'art. 36, comma 2 lett. a) e art. 37 comma 1, nel rispetto nei principi enunciati all’art. 30 del 

D.Lgs. 50/2016;  

RAVVISATA pertanto la necessità di provvedere;  

DETERMINA 

- Di incaricare l’Impresa edile, per le ragioni esposte in premessa, la ditta “Abitat S.A.S di Croce Franca & C” 

con sede in Via Roberto Cicerone, 12, n.38, Sulmona (AQ) per i lavori di sostituzione infissi, presso “Casa 

Santa dell’Annunziata”;  

- di impegnare la somma complessiva di € 2.236,00 oltre 10 % IVA, così come previsto dal preventivo in 

allegato, del bilancio di Asp n.2 dell’Aquila esercizio finanziario 2020;  

- di provvedere con successivo atto alla liquidazione della spesa dietro presentazione di regolare fattura, 

attraverso idoneo conto dedicato dichiarato dall’affidatario, mediante bonifico bancario atto a garantire la piena 

tracciabilità delle operazioni per l’importo dovuto;  

- Il Direttore Generale Dott. Alessandro Pantaleo svolgerà i compiti di Responsabile Unico del procedimento 

(RUP) per la procedura in oggetto.  
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                                                                                                      IL DIRETTORE GENERALE  

                                                                                              F.to Dott. ALESSANDRO PANTALEO*  

                                                                                                                                               

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

 


