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DETERMINA DIRETTORIALE N. 16 

del 28 Febbraio 2020  

IL DIRETTORE GENERALE 

C.I.G.  Z622C4741C 

Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI  

COORDINATORE TECNICO PER LA COMMISSIONE DELLE CELEBRAZIONI DEL 

SETTECENTENARIO E GESIONE PALAZZO SS. ANNUNZIATA. 

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

previsione 2020/2022; 

RICHIAMATA la delibera del Consiglio di Amministrazione n.2 del 10 Gennaio 2020, avente ad oggetto la 

“Costituzione Commissione celebrazioni Settecentenario “Casa Santa dell’Annunziata” ed individuazione del 

Coordinatore tecnico; 

PRESO ATTO CHE la predetta deliberazione di Cda incaricare il Direttore Generale di Asp n.2 della 

Provincia dell’Aquila, Dott. Alessandro Pantaleo, di provvedere alla formalizzazione del rapporto con la 

Dott.ssa Donatella Iavarone, la quale ha già dimostrato le proprie competenze multidisciplinari in occasione 

della selezione pubblica effettuata da questo Ente per la scelta del nuovo Direttore Generale nel febbraio 2019 

avendo la medesima partecipato al bando all’uopo pubblicato, con la relativa sottoscrizione del contratto per 

la durata di mesi 12 per un corrispettivo massimo di euro 10.000,00 oltre oneri fiscali a carico del committente; 

PRECISATO che ai sensi dell’art.192 del T.U. Ordinamento Enti locali emanato con D.Lgs.1 8 agosto 2000, 

n.267, occorre adottare la presente determinazione a contrattare con:  

a) il fine che con il contratto si intende perseguire;  

b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;  

c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche 

amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base; 

DATO ATTO che il servizio in oggetto del presente provvedimento non rientra in alcuna delle fattispecie 

appresso indicate per le quali vige l’obbligo di ricorso a convenzioni o accordi quadro stipulati da Consip o 

altri soggetti aggregatori e specificatamente: 

 categorie merceologiche e soglie indicate nel DPCM di cui all’articolo 9, comma 3 del D.L.n.66/2014 

(DPCM emanato l’11.07.2018);  

 categorie merceologiche individuate dall’art.1 comma 7 della legge 7agosto 2012 n.135, modificato 

dall'art.1,comma 151, legge n.228 del 2012, poi all'art. 1,comma 494, legge n.208/2015;  
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 categoria merceologica indicata dalla legge n.208/2015 art.1comma 512; 

ACQUISITO il curriculum professionale della Dott.ssa Donatella Iavarone; 

CONSIDERATO che nell’anno 2019 è stata stipulata nuova convenzione con il Comune di Sulmona per la 

gestione degli spazi dell’Annunziata a partire dall’anno 2020 fino al 2025; 

ATTESO CHE la nuova convenzione prevede che l’Asp n.2 della Provincia dell’Aquila abbia un ruolo 

differente rispetto al passato, ovvero l’Azienda reciterà un ruolo attivo prevedendo la programmazione di un 

calendario annuale specifico e dedicato da parte di Asp; 

CONSIDERATO ALTRESI’ che sussiste l’impossibilità oggettiva di utilizzare professionalità interne 

dell’amministrazione aventi natura altamente qualificata e temporanea per lo svolgimento della prestazione di 

cui all’oggetto della presente determinazione; 

RITENUTO inoltre che l’oggetto della prestazione non deve e non può in alcun modo interferire con il lavoro 

e con le esigenze di funzionalità dell’amministrazione, disciplinate da relativo organigramma e 

funzionigramma dell’Ente; 

ATTESO CHE la temporaneità della prestazione viene disciplinata in ordine alla durata, al luogo, all’oggetto 

e al compenso della prestazione; 

DATO CHE il contratto è di natura professionale e che, prescindendo da obblighi derivanti dallo stesso, non 

potrà costituire in alcun modo rapporto di lavoro dipendente con questa azienda, né di collaborazione 

coordinata e continuativa; 

VISTO il disciplinare d’incarico, allegato a) alla presente determinazione; 

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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- 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   

Z622C4741C;  

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 procedere 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; 

RITENUTO, pertanto, di affidare al professionista Dott.ssa Donatella Iavarone l’incarico di Coordinatore 

Tecnico in ordine al ruolo di Coordinatore Tecnico della Commissione per le celebrazioni del Settecentenario 

della “Casa Santa dell’Annunziata”, oggi Asp n.2 della Provincia dell’Aquila, e per la gestione di Palazzo Ss. 

Annunziata, con decorrenza dalla sottoscrizione del relativo contratto e per i dodici mesi successivi  con le 

modalità di svolgimento stabilite nel disciplinare d'incarico allegato al presente provvedimento; 

VISTO: 

- il d.lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.);  

- il d.lgs. n. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici);  

- il Regolamento di Contabilità Aziendale; 

- il Regolamento di Organizzazione ed il relativo organigramma e funzionigramma. 

DETERMINA 

-Di incaricare la Dott.ssa Donatella Iavarone che svolgerà il lavoro come professionista, per un costo pari ad 

euro 10.000,00, al lordo oneri fiscali, in ordine all’incarico di Coordinatore Tecnico della Commissione per le 

celebrazioni del Settecentenario della “Casa Santa dell’Annunziata”, oggi Asp n.2 della Provincia dell’Aquila, 

e per la gestione di Palazzo Ss. Annunziata;  

-Di impegnare la somma complessiva di € 10.000,00 oltre IVA del bilancio di Asp n.2 dell’Aquila esercizio 

finanziario 2020 ed in parte per quello del 2021;  
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-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;  

-Di notificare la presente determina al professionista Dott.ssa Donatella Iavarone per la relativa sottoscrizione; 

-Che il contratto è di natura professionale e che, prescindendo da obblighi derivanti dallo stesso, non potrà 

costituire in alcun modo rapporto di lavoro dipendente con questa azienda, né di collaborazione coordinata e 

continuativa; 

-Di dare atto, ai sensi di quanto previsto all’art. 192 del t.u. 18.10.2000, n. 267, che il contratto di cui trattasi 

verrà stipulato mediante scrittura privata e che il medesimo ha per fine collaborazione esterna, per oggetto 

l’incarico di consulenza tecnica amministrativa e di dare, altresì, atto che le restanti clausole costituenti 

contenuto del contratto medesimo sono contenute nello schema di disciplinare allegato alla presente, a far parte 

integrante e sostanziale della presente determinazione; 

-Di individuare il Direttore Generale Dott. Alessandro Pantaleo quale Responsabile Unico del procedimento 

(RUP), ai sensi dell’art. 31 del d.lgs. n. 50/2016, per la procedura in oggetto; 

-Di non trovarsi, con riferimento all’assetto di interessi determinato con il presente atto, in condizione di 

incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base della vigente normativa in materia di 

prevenzione della corruzione e di garanzia della trasparenza; 

-Di agire nel pieno rispetto del codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, in 

generale e con particolare riferimento al divieto di concludere per conto dell’amministrazione, contratti di 

appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato contratti a 

titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente. 

 

 

 

                                                                                                      IL DIRETTORE GENERALE  

                                                                                              F.to Dott. ALESSANDRO PANTALEO*  

                                                                                                                                               

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

 

 


