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DETERMINA DIRETTORIALE N. 27 

del 20 Aprile 2020  

IL DIRETTORE GENERALE 

Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE PER INCARICO PROFESSIONALE PER VALUTAZIONE 

INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE SU EX CONVENTO SAN COSIMO. 

C.I.G. Z982CC0A44 

VISTA la deliberazione di Cda n.12 del 17 Aprile 2020, avente ad oggetto “Determinazioni sull’immobile sito 

in Via del Conservatorio di proprietà di Asp n2. della Provincia dell’Aquila”; 

PREMESSO che l’Asp n.2 della Provincia dell’Aquila è proprietaria dell’immobile sito in Via del 

Conservatorio, 6-8 - p.t. - p.1-2 in Sulmona, foglio di mappa.60, part. 1144, cat. b/1, di seguito indicato come 

ex convento “San Cosimo”; 

VISTA l’ordinanza di sgombero n. 704, del 07.07.2009 e quella successiva n.922 del 09.09.2009; 

VISTA la scheda AEDES di attribuzione esito, scheda n.3, squadra 909, del 29.04.2009 e successiva scheda 

n.1, squadra 2707, del 15.07.2009, entrambe con esito di agibilità “E”; 

RILEVATO che a seguito dell’evento sismico del 06.04.2009, sull’immobile di proprietà di Asp ex convento 

“San Cosimo”, sono presenti lesioni diffuse che hanno comportato la classificazione dell’immobile come “E”, 

tale da ritenere inutilizzabile ed inaccessibile il predetto immobile; 

DATO che la deliberazione di Cda n.12 del 17 Aprile 2020 stabilisce di scegliere tra i professionisti, iscritti 

nella suddetta “Short-list” aziendale, che abbiano una consolidata ed attestata esperienza in campo di 

ricostruzione attesa la natura complessa dell’intervento da effettuare sull’immobile ex Convento San Cosimo; 

VISTA la “Short-list” dei professionisti dell’Azienda, redatta dal R.u.p. Dott.ssa Denisia Guglielmi, nella 

sezione dedicata ad “Ingegneri”; 

ACQUISITI i curricula degli ingegneri iscritti alla predetta short-list, ed in particolare il curriculum 

professionale dell’Ing. Mario Sinibaldi, dal quale si evince una comprovata e consolidata esperienza in ambito 

di ricostruzione sismica;  

PRECISATO che ai sensi dell’art. 192 del T.U. Ordinamento Enti locali emanato con D.Lgs. 18 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; 
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c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia contratti delle pubbliche 

amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base; 

DATO ATTO che si è provveduto a chiedere all’ing. Mario Sinibaldi di produrre la richiesta di offerta, al fine 

di svolgere l’incarico professionale in oggetto alla presente determinazione; 

VISTO il preventivo inoltrato per mezzo pec, in data 20.04.2020, dall’Ing. Mario Sinibaldi, pari ad € 200,00 

oltre il contributo previdenziale e l’IVA di legge, da intendersi come un rimborso spese forfettario per 

l’espletamento dell’incarico in argomento; 

VALUTATO il curriculum dell’Ing. Mario Sinibaldi idoneo per la prestazione da svolgere, nonché l’offerta 

presentata congrua per l’incarico da eseguire in relazione sulle strade percorribili per la ristrutturazione sismica 

dell’immobile Palazzo “San Cosimo”; 

CONSIDERATO dunque, che il sopraindicato professionista è in possesso della necessaria competenza e 

professionalità per l’esecuzione dell’incarico in oggetto; 

DATO ATTO che le prestazioni saranno regolate in conformità al presente provvedimento ed alle condizioni 

di seguito determinate da considerarsi essenziali:  

-Oggetto del servizio affidato: il servizio consiste nella produzione di una relazione sulle possibili 

strade percorribili per la ristrutturazione sismica dell’immobile Palazzo “San Cosimo”, indicando 

specificatamente la linea di intervento, le modalità ed i tempi; 

-Il compenso: sarà liquidato, al tecnico incaricato, relativamente alla presentazione della suddetta 

relazione, entro 60 giorni dalla notifica della stessa, dietro presentazione di regolare richiesta di 

pagamento, previo verifica del corretto servizio svolto tramite il visto del funzionario competente 

apposto sulla documentazione;  

-Stipula del contratto: il contratto, da stipulare mediante scrittura privata a norma dell’art. 32 – comma 

14 – del Codice dei Contratti Pubblici, è formalizzato mediante sottoscrizione della presente 

determinazione, soggetta a registrazione in caso d’uso, ai sensi dell’articolo 5 comma 2 del DPR 

131/86. Per quanto non previsto nel presente atto si applicano le disposizioni di cui al D. Lgs 50/2016 

s.mi., e le altre norme vigenti in materia di lavori pubblici; 

CONSIDERATO che pertanto l’importo stimato dell'affidamento è inferiore ad € 40.000,00; 

VISTO 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, 

anche senza previa consultazione di due o più operatori economici, adeguatamente motivato, o per i lavori in 

amministrazione diretta;  

PRESO ATTO che l’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture secondo le procedure 

semplificate di cui all’art. 36 (contratti sotto soglia) del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., 
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postulano il rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non 

discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, nonché del principio di rotazione e devono assicurare 

l’effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese; 

VISTI:  

- 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; 

DATO ATTO 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 Z982CC0A44;  

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

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;  

PRESO ATTO che non è dovuto il pagamento del contributo all'Autorità Nazionale Anticorruzione, essendo 

l’importo inferiore ad € 40.000,00; 

VISTI: 

- il Regolamento di Contabilità Aziendale; 

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

DETERMINA 

-Di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente atto; 

-Di adottare la presente determinazione a contrarre ai sensi del combinato disposto dell’art. 192 del T.U. 

Ordinamento Enti locali emanato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 

50/2016 e ss.mm.ii., dando atto dei seguenti elementi indicati dal citato art. 192: 
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-Oggetto del servizio affidato: il servizio consiste nella produzione di una relazione sulle possibili strade 

percorribili per la ristrutturazione sismica dell’immobile Palazzo “San Cosimo”, indicando specificatamente 

la linea di intervento, le modalità ed i tempi; 

-Il compenso: sarà liquidato, al tecnico incaricato, relativamente alla presentazione della suddetta relazione, 

entro 60 giorni dalla notifica della stessa, dietro presentazione di regolare richiesta di pagamento, previo 

verifica del corretto servizio svolto tramite il visto del funzionario competente apposto sulla documentazione;  

-La procedura: Procedura sotto-soglia ai sensi dell’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, anche senza previa consultazione di due o più operatori 

economici, adeguatamente motivato, o per i lavori in amministrazione diretta; 

-Stipula del contratto: il contratto, da stipulare mediante scrittura privata a norma dell’art. 32 – comma 14 – 

del Codice dei Contratti Pubblici, è formalizzato mediante sottoscrizione della presente determinazione, da 

parte dell’organo competente aziendale, soggetta a registrazione in caso d’uso, ai sensi dell’articolo 5 comma 

2 del DPR 131/86. Per quanto non previsto nel presente atto si applicano le disposizioni di cui al D. Lgs 

50/2016 s.mi., e le altre norme vigenti in materia di lavori pubblici; 

-Di affidare all’ing. Mario Sinibaldi iscritta all'Albo degli Ingegneri della Provincia dell’Aquila n.1398, 

l’incarico per la redazione di una specifica relazione sulle possibili strade percorribili per la ristrutturazione 

sismica dell’immobile Palazzo “San Cosimo”, indicando specificatamente la linea di intervento, le modalità 

ed i tempi; 

-Di dare atto, infine, che la presente procedura non è soggetta a comunicazione all'Autorità Nazionale 

Anticorruzione; 

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

(RUP) per la procedura in oggetto; 

-Di impegnare la somma complessiva di € 200,00 oltre il contributo previdenziale e l’IVA di legge, così come 

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

-Di dare atto che la presente procedura di proroga del contratto d’appalto è identificata con il Codice 

Identificativo Gara (CIG) n. Z982CC0A44; 

-Di notificare la presente determinazione all’Ing. Mario Sinibaldi per la sottoscrizione ed accettazione della 

stessa; 

-Di dare atto che, con la sottoscrizione del presente atto, si attesta contestualmente la regolarità e correttezza 

dell’azione amministrativa e, pertanto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica dello stesso 

ai sensi di quanto previsto dall’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000; 
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-Di attestare che il presente provvedimento, redatto e sottoscritto in unica copia originale, è soggetto alla 

successiva pubblicazione all’albo pretorio on-line dell’Azienda, per quindici giorni consecutivi, a norma del 

comma 15, dell’art. 1, della l.r. n. 23/2003, e successive modifiche ed integrazioni; 

-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  

                                                                                              F.to Dott. ALESSANDRO PANTALEO*  

                                                                                                                                               

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

 


