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DETERMINA DIRETTORIALE N. 49 

del 17 Settembre 2020 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

C.I.G. Z192E5A0DD 

 

Oggetto: Affidamento Manutenzione ordinaria annuale dei dispositivi antincendio. 

 

VISTE: 

- la L.R. n. 17/2011; 

- il D. Lgs 267/2000; 

 

PREMESSO che l’Asp n.2 della Provincia del’Aquila è ente gestore della casa di riposo Casa Santa 

dell’Annunziata a Sulmona; 

 

VISTA la necessità di provvedere all’affidamento del servizio di manutenzione, per la durata di due semestri 

anni a partire dal 18/09/2019, dei dispositivi antincendio presenti nella casa di riposo Casa Santa 

dell’Annunziata, in conformità ai dettami normativi in materia di sicurezza; 

 

VISTO CHE l’art. 36, comma 2, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 

Codice dei contratti pubblici, specifica che “Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la 

possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, 

servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: 

a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa 

consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta. La pubblicazione 

dell’avviso sui risultati della procedura di affidamento non è obbligatoria; 

(modificato dall'art. 1, comma 5-bis, legge n. 120 del 2020); 

 

DATO CHE nella short list aziendale, redatta dal funzionario di asp n.2 della Provincia dell’Aquila Dott.ssa 

Denisia Guglielmi, risultano solamente due aziende specializzate ai fini della manutenzione ordinaria dei 

dispositivi antincendio; 

 

CONSIDERATA l’urgenza, trattandosi di un servizio essenziale, obbligatorio e imprescindibile ex D. Lgs. 

81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, si è ritenuto comunque necessario 

procedere con la richiesta di due preventivi, senza espletare preventiva manifestazione d’interesse, per non 

dilatare inutilmente la durata del procedimento di selezione del contraente, garantendo continuità nel servizio, 

di cui all’oggetto della presente determinazione, in tempi brevi; 
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CONSIDERATO CHE si è proceduto, pertanto, con un’indagine formale individuando due ditte specializzate 

nel settore, alle quali è stato richiesto di formulare un’offerta di preventivo (IN ALLEGATO), per la procedura 

di cui all’oggetto del presente atto, in particolare sono state interpellate: 

- Frascarelli Group, Viale dell'Industria, 25, 67039 Sulmona (AQ), P.iva 01918730662; 

- Estintori PM servizio antincendio S.r.l. Via Sardegna, 65010 Moscufo (PE); 

 

DATO CHE si procederà all’affidamento del servizio di Manutenzione ordinaria annuale dei dispositivi 

antincendio secondo quanto previsto dall’art. 95, comma 4, lett. b, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 

50 Codice dei contratti pubblici; 

 

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 Z192E5A0DD; 

 

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 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 per la ragioni cui sopra; 

DETERMINA 

 

1- Di provvedere, per i motivi indicati in premessa, all’affidamento del servizio di manutenzione 

ordinaria annuale dei dispositivi antincendio, alla società Frascarelli Group,Viale dell'Industria, 25, 

67039 Sulmona (AQ), P.iva 01918730662, per la durata di due semestri, secondo 2020 e primo 2021, 

a partire dal 18/09/2019 e per l’importo complessivo di € 1.355,00 + IVA, così come da preventivo 

allegato che è parte integrante e sostanziale della presente determinazione; 

 

2- Di individuare come R.u.p. il sottoscritto Direttore Generale Dott. Alessandro Pantaleo; 

 

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

Gara (CIG) n. Z192E5A0DD; 
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4- Di notificare la presente alla ditta Frascarelli Group. per la sottoscrizione ed accettazione della stessa; 

 

5- 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; 

 

6- Di dare atto che un originale firmato del presente provvedimento viene depositato presso la sede legale 

dell’Azienda; 

 

7- Di disporre che il pagamento venga effettuato a seguito di presentazione di fattura elettronica 

debitamente controllata e vistata, in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale; 

 

8- Di dare atto che l’importo in questione trova copertura sul Conto economico civilistico previsionale – 

esercizio finanziario anno 2020; 

 

9- Di pubblicare la presente determinazione, ad eccezione dei preventivi indicati disponibili mediante 

istanza di formale accesso ex Legge 241/90 e ss.mm.ii., sull’Albo pretorio aziendale, nella sezione 

“Amministrazione Trasparente” del sito internet www.asp2aq.it, ai fini della sua generale conoscenza 

per ivi rimanervi per giorni 15 consecutivi. 

 

 

DIRETTORE GENERALE 

F.to Dott. ALESSANDRO PANTALEO* 

 

 

 

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

 

 

mailto:casasantasulmona@gmail.com

