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SERVIZIO AREA SOCIO SANITARIA 
 
 

DETERMINA A CONTRARRE 
 N. 11 del 14 febbraio 2020 

 
 

OGGETTO: Affidamento lavori urgenti manutenzione e sostituzione neon e magneto termico 
prese cucina della Casa di Riposo Casa Santa dell’Annunziata di Sulmona;  
 
CIG Z972C0D71B 
 
Il giorno 14 del mese di febbraio 2020, nel proprio Ufficio ubicato presso la sede dell’ASP n. 2 della 
Provincia di L’Aquila, in Sulmona via Circonvallazione Orientale 43/A il Funzionario del servizio 
socio-sanitario, data l’urgenza, con i poteri,  
 
PRESO ATTO della determina Direttoriale n. 6 del 14.02.2020, avente ad oggetto “Individuazione 
del Responsabile Unico del Procedimento (Rup), nella figura del Funzionario del Servizio Socio-
Sanitario dell’Asp n. 2 della Provincia dell’Aquila, Dott.ssa Teresa Di Viesti per i lavori di cui 
all’oggetto; 
VISTO 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; 
VISTO che l'art.36, comma 2, lettera a) del D.lgs 50/2016 prevede che le stazioni appaltanti procedono 
all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro mediante affidamento 
diretto, adeguatamente motivato o per lavori in amministrazione diretta, e le imprese saranno 
individuate mediante affidamento diretto in urgenza senza pubblicazione dei bandi; 
VISTO 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;  
RISCONTRATO che si è reso necessario provvedere, con estrema urgenza alla sostituzione di neon 
nelle camere degli ospiti, e alla sostituzione del magneto termico differenziale 16 della cucina nella 
Casa di Riposo Casa Santa dell’Annunziata di Sulmona;  
ATTESO che occorre anche procedere con urgenza, considerato che il mancato funzionamento del 
magneto è indispensabile per il corretto utilizzo dello scaldavivande utilizzato per la conservazione 
degli alimenti prima dello sporzionamento, mentre le luci all’interno delle camere, creerebbe gravi 
disagi anziani ospiti presso la casa di riposo; 
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RITENUTO dover provvedere in merito con urgenza contattando direttamente la ditta specializzata 
disponibili ad interventi che l’urgenza dei medesimi richiede; 
CHE a seguito di tali esigenze, vista la lieve entità dei lavori in oggetto, considerato che la ditta 
TESSICINI MAURIZIO interpellata per i sopralluoghi ha dimostrato competenza, tempestività e 
disponibilità, si ritiene di proporre l’affidamento dei lavori in argomento alla ditta stessa alla quale si è 
altresì chiesto di eseguire gli interventi nel minor tempo possibile; 
DATO ATTO che la nascente spesa di complessivi Euro 219,60 oltre iva come per legge trova 
copertura nel Bilancio 2020 delibera n. 93 del 23 dicembre 2019; 
 
 

 
DETERMINA 

 
- la narrativa che precede è parte integrante e sostanziale della predetta determinazione: 
1 - di approvare e affidare, per le motivazioni citate in premessa, l'esecuzione dei lavori straordinari 
relativi alla sostituzione del vaso di espansione della caldaia della casa di riposo di Roccaraso, 
nell’importo complessivo di Euro 219,60 oltre iva come per legge; 
 2 - di affidare i lavori urgenti in argomento nei locali della Casa di Riposo per le motivazioni specificate 
in premessa, con affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 (Codice 
degli appalti); 
3 -  di pubblicare il presente provvedimento sul portale www.asp2aq.it. 

 
 
 

 
                                                                                   IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
                
                                                                                                    F.to  Dott.ssa Teresa DI VIESTI  

 Funzionario Servizio Socio-sanitario 
 

            Il Direttore Generale 
      F.to Dott. Alessandro PANTALEO 
 
        ___________________________ 
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