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  DETERMINA DIRETTORIALE N. 66 

del 30 Novembre 2020  

IL DIRETTORE GENERALE 

Oggetto: Esternalizzazione servizio refezione della residenza per anziani “Casa Santa 

dell’Annunziata”, in Sulmona gestita da Asp n.2 della Provincia dell’Aquila. 

C.I.G. 85387417FA 

VISTI:  

- Il D. Lgs 267/2000 e s.m.i.;   

- Il D.Lgs n. 50 del 18.04.2016 e s.m.i.; 

- La Legge n. 120 del 11/09/2020 di conversione del Decreto Legge n. 76/2020;  

- L’Organigramma e il Funzionigramma di Asp n.2 della Provincia dell’Aquila; 

- Il Regolamento di Contabilità, adottato con delibera del CDA n. 28 del 14‐12‐2017; 

- La legge Regionale n.17 del 24/06/2011 e s.m.i.; 

RICHIAMATE: 

- La delibera di CdA n.34 del 12 ottobre 2020, avente ad oggetto “Proroga servizio mensa ai sensi del 

Decreto Legge n. 34/2020 “ con la quale si stabilisce che l’appalto del servizio di ristorazione è in scadenza 

il giorno 20 novembre p.v. e che comunque proseguirà, essendo un servizio essenziale da erogare, fino al 

termine del nuovo affidamento; 

- La delibera di consiglio di amm.ne n. 36 del 20 novembre 2020, avente ad oggetto “Esternalizzazione del 

servizio di refezione presso Casa Santa dell’Annunziata”.; 

- La determina n. 62 del 19 Novembre 2020, del Direttore Generale dell’Ente, Dott. Alessandro Pantaleo, 

con la quale sono stati acquistati i servizi funzionali alla gara telematica attraverso affidamento alla società 

DigitalPa s.r.l. Via San Tommaso D’Aquino 18/a – 09134 Cagliari P.I./C.F. 03553050927, con succursale in 

Sulmona (AQ); 

CONSIDERATO CHE il servizio di refezione, in argomento alla presente determinazione, sarà appaltato 

per mesi 24 per un importo base presunto di euro 291.635,00 (diconsi euro 

duecentonovantunomila,seicentotrentacinque/00) oltre iva ai sensi di legge,  di cui oneri per la sicurezza, a 

carico dell’appaltatore, pari ad Euro 2.916,35 (diconsi euro duemilanovecentosedici/35)  non soggetti a 

ribasso d’asta. stimato sugli utenti massimi autorizzati, ovvero n.47, per la struttura “Casa Santa 

dell’Annunziata”; 
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ATTESO CHE il suddetto importo rientra nelle soglie di cui all’art.35, comma 1, lett. D, del D.lgs 50/2016 

e s.m.i., essendo inferiore ad euro 750.000 in quanto trattasi di appalto di servizi sociali e di altri servizi 

specifici elencati all’allegato IX; 

VISTO CHE l’art.1, comma 2, lett. b, della Legge 11 settembre 2020, n. 120 

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante “Misure urgenti per 

la semplificazione e l’innovazione digitali” (Decreto Semplificazioni) , prevede la procedura negoziata, senza 

bando, di cui all’articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa consultazione di almeno cinque 

operatori economici;   

DATO ATTO che si procederà all’acquisizione di manifestazione di interesse per ottemperare a quanto 

previsto della normativa vigente in materia attraverso la pubblicazione dell’avviso della manifestazione di 

interesse sulla piattaforma messa a disposizione dalla società DigitalPa per 10 giorni dalla sua pubblicazione; 

SPECIFICATO 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  85387417FA ;  

RAVVISATA pertanto la necessità di provvedere. 

 

DETERMINA 

1.Di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto;  

2.Di approvare i seguenti documenti: 

 - Avviso di manifestazione di interesse per il servizio di refezione della residenza per anziani “Casa 

 Santa dell’Annunziata”, in Sulmona; 

 - Capitolato speciale di appalto; 

3.Che il Direttore Generale Dott. Alessandro Pantaleo svolgerà i compiti di Responsabile Unico del 

procedimento (RUP) per la procedura in oggetto ai sensi dell’art.31 del D.lgs 50/2016 e s.m.i.; 

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

Gara (CIG) n 85387417FA ;   

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

dell’Azienda; 

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#063
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6.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 


