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Delibera del Consiglio di Amministrazione n.12 del 17 Aprile 2020 

Oggetto: Determinazioni sull’immobile sito in Via del Conservatorio di proprietà di Asp n2. della 

Provincia dell’Aquila 

L’anno 2020, il giorno 17 del mese di Aprile, alle ore 12.00, si è riunito il Consiglio di Amministrazione, in 

conference call, a seguito delle disposizioni sull’emergenza Covid -19-, 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. 

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; 

CONSIDERATO dunque che l’immobile suddetto versa in uno stato di totale abbandono ormai da oltre 10 

anni, ovvero dal sisma del 6.04.2009, e che si trova in un’area urbana importante, prestigiosa della città essendo 

a ridosso del complesso della Ss. Annunziata, lungo Corso Ovidio; 

DATO CHE l’ex convento “San Cosimo” è stato adeguatamente transennato, onde evitare l’accesso ed il 

transito nelle zone limitrofe, tuttavia, essendo passati diversi anni, il controllo diviene una pratica difficile nella 

quotidianeità anche per le forze dell’ordine e quindi sovente si registrano atti vandalici sia sull’immobile in 

argomento che sui dispositivi di isolamento utilizzati; 

RILEVATO che in data 30/12/2019 è stata depositata dai sig.ri Giovannelli Nunzio Alfredo e Maria Rita 

Carrozza, proprietari di unità immobiliari al fg.60, part. 1133, sub.37 e 16-38, la richiesta di individuazione da 

parte del Comune di Sulmona di aggregato edilizio, ai sensi dell’O.P.C.M. 3820/09, al fine di ottenere un 

finanziamento statale per la ricostruzione post sisma 2009, attingendo alla linea di finanziamento privata 

(dedicata cioè ai soggetti privati); 

CONSIDERATO che, visto il cospicuo e datato elenco di richieste private giacenti in atti presso il Comune 

di Sulmona (dal lontano 2016), appaiono estremamente lunghi e, comunque, incerti i tempi di definizione degli 

aggregati edilizi, nonché delle procedure amministrative e tecniche necessarie per la richiesta di finanziamento 

statale; 
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CONSIDERATO che l’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona n° 2 della Provincia dell’Aquila, istituita 

con L.R. 17/2011, ha personalità giuridica di diritto pubblico, senza fini di lucro ed è dotata di autonomia 

statutaria, gestionale, patrimoniale, contabile e finanziaria; 

RAVVISATA la necessità di valutare la possibilità di perseguire strade alternative alla linea di finanziamento 

“privata” che l’attivazione di un aggregato edilizio a maggioranza privata determinerebbe; 

CONSIDERATO che è intenzione da parte di Asp n.2 della Provincia dell’Aquila ristrutturare l’immobile 

“San Cosimo” nel più breve tempo possibile, compatibilmente con le prescrizioni normative, al fine di 

rientrarne in possesso e renderlo fruibile sia in termini finanziari che gestionali per le esigenze e scopi 

dell’Ente;  

CONSIDERATO altresì che Asp n.2 della Provincia dell’Aquila non ha nella sua dotazione organica 

competenze specifiche in materia di edilizia e ricostruzione sismica, necessarie al fine di effettuare un’attenta 

valutazione tecnica sui diversi percorsi disciplinati dalla legge in ambito di ricostruzione sismica; 

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

sezione dedicata ad “Ingegneri”; 

RITENUTO che la scelta, tra gli iscritti nella suddetta “Short-list” aziendale, deve avvenire tra professionisti 

che abbiano una consolidata e certificata esperienza in campo di ricostruzione, attesa la natura complessa 

dell’intervento da effettuare sull’immobile, ex convento “San Cosimo”, in Via del Conservatorio, 6-8 - p.t. - 

p.1-2 in Sulmona, foglio di mappa.60, part. 1144, cat. b/1.; 

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 determinazione di 

affidamento, 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; 

PRECISATO CHE il presente provvedimento è un atto preliminare, necessario alla successiva ed ulteriore 

valutazione di codesto Cda che si riserva di deliberare in merito alle azioni da intraprendere sulla 

ristrutturazione dell’immobile ex convento “San Cosimo”, con naturale salvezza di tutti i diritti dei terzi; 

DELIBERA 
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1) Di incaricare il Direttore Generale di Asp n.2 della Provincia dell’Aquila ad effettuare una ricognizione 

tra i professionisti iscritti nella Short-list aziendale, per di individuare un tecnico avente competenze 

specifiche in materia di edilizia e ricostruzione sismica, al fine di effettuare un’attenta valutazione 

tecnica sui diversi percorsi disciplinati dalla legge in ambito di ricostruzione sismica; 
2) Di provvedere all’incarico di cui all’oggetto entro e non oltre il giorno 22 Aprile; 
3) Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto si hanno per qui integralmente 

riportate e trascritte. 
 

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. 12/2020, in relazione alle 

proprie competenze, esprime:  

Parere favorevole  

Il Direttore Generale  

Dott. Alessandro Pantaleo  

Il Presidente  

F.to Avv. Armando Valeri* 

I Consiglieri  

   

F.to Dott. Marcello Soccorsi* 

           

F.to Dott. Gianni Maria D’Amario* 

 

 Il Direttore Generale 

 F.to Dott. Alessandro Pantaleo* 

 

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

 


