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DETERMINA DIRETTORIALE N. 57 

 

Del 15 Ottobre 2020 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

C.I.G. ZD42EC66BB 

 

Oggetto: Incarico legale per recupero credito. 

 

PREMESSO 

- Che la Sig.ra Alosco Francesca è stata ospite della residenza per anziani “G. Colaianni” di Roccaraso, 

fino al 27.12.2019, gestita da Asp n.2 della Provincia dell’Aquila, ed è deceduta il 13 gennaio 2020;  

- Che la Sig.ra Antonietta Conciatori, in qualità di figlia della Sig.ra Alosco Francesca, si impegnava, 

in data 04.06.2019, ed obbligava a saldare, una posizione debitoria, dovuta al mancato pagamento delle 

rette per il soggiorno nella Residenza per Anziani G. Colaianni di Roccaraso, per un importo pari alla 

somma di € 18.772,00, provvedendo a ciò mediante versamenti mensili di 36 rate complessive; 

- La Racc. A/R di Asp n.2 della Provincia dell’Aquila, dell’11 maggio 2020, Prot. N. 128/2020, con 

l’invito a pagare la residua somma di €. 15.218,00, al netto delle esigue rate versate rispetto a quanto 

concordato come predetto; 

- Che il debito pregresso alla data del 28.05.2020 ammontava ad euro 15.218,00; 

- Che con successivo atto del 28 maggio 2020, prot. N.133/2020, tra Asp n.2 della provincia dell’Aquila 

e la Sig.ra Antonietta Conciatori, è stipulato un nuovo piano di rientro, con il quale veniva accordata 

una notevole riduzione della somma dovuta, ossia euro 15.218,00 e con il quale la Sig.ra Conciatori si 

impegnava a saldare il suo debito mediante tre versamenti come di seguito: 

o €.3.000,00 al 31.08.2020; 

o €.3.000,00 al 07.01.2021; 

o €.3.130,00 al 31.03.2021; 

o per un totale di €.9.130,00; 

- Che alla data del 31.08.2020 la Sig.ra Conciatori risultava totalmente inadempiente provvedendo a 

pagare in data 24.09.2020 solamente la somma di € 1.500,00 e dopo aver ricevuto la diffida di Asp n2 

della Provincia dell’Aquila, con la quale tra l’altro Le si contestava la decadenza dai benefici del 

suddetto accordo; 

- Che ad oggi il debito complessivo ammonta ad € 13.718,00; 

 

CONSIDERATO che l’Ente non dispone di un proprio servizio legale interno; 

 

VISTA la Short-list aziendale dei professionisti, redatta dal funzionario amm.vo-contabile di Asp n.2 della 

Provincia dell’Aquila, Dott.ssa Denisia Guglielmi; 
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VISTO l’Art. 36, co, 2, lettera a), del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., che consente, per importi inferiori a 40.000,00 

euro, di procedere mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori 

economici; 

 

DATO ATTO che l’Avv. Massimo Carugno, del Foro di Sulmona, VIA ARAGONA N. 32, 67039 

SULMONA, (AQ), incaricato dall’Ente per la diffida extragiudiziale, in argomento alla presente 

determinazione, all’uopo contattato ha manifestato la disponibilità ad accettare l’incarico, il cui compenso è 

stato concordato in € 200,00 a titolo di acconto e con spese vive esenti; 

 

CONSIDERATO che per l’Autorità Nazionale Anticorruzione, aggiornamento al 6 giugno 2016, a vigenza 

del Nuovo Codice degli Appalti: “Devono ritenersi sottoposti agli obblighi di tracciabilità i contratti per i 

servizi legali, mentre non lo sono i contratti di patrocinio legale volti a soddisfare il solo bisogno di difesa 

giudiziale del cliente (vedi determinazione n. 4/2011, par. 4.3.); 

 

CONSIDERATO altresì che l’importo preventivato di € 200,00 rientra nei limiti di valore previsti dall’art. 

36, comma 2, lett. a) del d.Lgs 50/2016 e s.m.i., e che l'ANAC ha attribuito al presente affidamento il seguente 

Codice CIG ZD42EC66BB; 

 

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;  

 

VISTO il modello relativo all’informativa della privacy (Allegato al presente atto) di cui al regolamento (EU) 

679/2016, adottato da questo Ente, restituito debitamente sottoscritto dall’Avv. Massimo Carugno; 

 

DATO ATTO che l'affidamento diretto è giustificato dal rispetto dei principi di economicità, efficacia, 

trasparenza, correttezza e tempestività dell'azione amministrativa; 

 

VISTI: 

- la legge n. 241 del 7.08.1990; 

- la L.R. Abruzzo 24.06.2011, n. 17; 

- lo Statuto dell’Azienda di Asp n.2 della Provincia dell’Aquila. 

- L’organigramma dell’Ente. 
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DETERMINA 

 

per le motivazioni espresse in narrativa, facenti parte integrante e sostanziale della presente Determinazione: 

 

1.Di conferire l’incarico per lo svolgimento delle attività connesse per l’espletamento dell’assistenza 

legale per il recupero delle somme dovute ad Asp n.2 della provincia dell’Aquila da parte della Sig.ra 

Antonietta Conciatori, per la somma complessiva di € 13.718,00 e di impegnare la spesa di 

complessivi € 200,00 a titolo di acconto e con spese vive esenti; 

 

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

 

3.Di dare atto che la presente procedura è identificata con il Codice Identificativo Gara (CIG) n. 

ZD42EC66BB; 

 

4.Di notificare la presente determinazione, attraverso posta elettronica, all’Avv. Massimo Carugno; 

 

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 specificare che, ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000, il pagamento di cui 

al presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio; 

 

9.Di disporre la pubblicazione della presente determinazione sul sito istituzionale dell’ASP n.2 della 

Provincia dell’Aquila, nella sezione “Albo Pretorio”, sezione “Determine Direttoriali”, del sito internet 

www.asp2aq.it, ai fini della sua generale conoscenza per ivi rimanervi per giorni 15 consecutivi. 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

Dott. ALESSANDRO PANTALEO* 

 

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