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DETERMINA DIRETTORIALE N. 67 

del 30 Novembre 2020 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

Oggetto: Incarico per redazione documentazione tecnica inerente l’avviso pubblico, del Dipartimento 

Lavoro-Sociale, “Misure straordinarie di sostegno delle attività poste in essere durante il periodo 

emergenziale, per la prevenzione ed il controllo dell’infezione da Covid-19, delle Aziende di Servizi 

alla Persona -ASP” 

 

VISTI: 

- La L.R. n. 17/2011 avente ad oggetto “Riordino delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza 

(IPAB) e disciplina delle Aziende pubbliche di Servizi alla Persona (ASP)” e s.m.i.; 

- La Delibera di Giunta Regionale n.250/2014, con la quale si è proceduto alla costituzione dell’Azienda 

pubblica di Servizi alla Persona - ASP n.2 della Provincia Dell’Aquila; 

- La Legge n.241 del 7/08/1990, recante “Nuove norme sul procedimento amministrativo”; 

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

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

 

PREMESSO che il Servizio DPG022 ha predisposto, sulla base dei criteri e delle modalità di cui allo 

schema approvato con DGR n. 572/2020 e ai fini dell’attuazione della Legge Regionale n. 10/2020, apposito 

schema di avviso pubblico (Allegato A) recante “Legge Regionale 3 giugno 2020, n. 10, art. 9 (commi da 1 a 

5). Misure straordinarie di sostegno alle attività poste in essere durante il periodo emergenziale, per la 

prevenzione ed il controllo dell'infezione da Covid-19, dalle Aziende di Servizi alla Persona – ASP”; 

 

DATO CHE è necessario per Asp n.2 della Provincia dell’Aquila produrre specifica documentazione 

tecnica, al fine di poter presentare apposita istanza per richiesta di finanziamento di lavori di cui all’art.2, 

lett.(g, del suddetto avviso della Regione Abruzzo; 

 

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

professionalità interne in grado di fronteggiare all’esigenza sottesa all’incarico in questione, ovvero con 

competenze tecniche in grado di elaborare la documentazione richiesta, per gli interventi di cui all’art.2, 

lett.(g, del suddetto avviso della Regione Abruzzo; 

CONSULTATA la short-list di professionisti di Asp n.2 della Provincia dell’Aquila, redatta dal responsabile 

del procedimento Dott.ssa Denisia Guglielmi; 

ACQUISITO il preventivo-offerta dell’Ing. Guerino Liberatore per “redazione progetto fattibilità tecnico-

economica e stima dei costi di massima – avviso pubblico Regione Abruzzo per prevenzione diffusione 

Covid-19”, pari ad euro 350,00 ominicompresivi; 
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RICHIAMATO l’articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il quale individua i 

seguenti presupposti di legittimità per l’affidamento di incarichi di collaborazione a soggetti esterni 

all’amministrazione in possesso di una particolare e comprovata specializzazione, anche universitaria:  

a) Rispondenza dell’oggetto della prestazione alle competenze attribuite dall'ordinamento 

all'amministrazione nonché ad obiettivi e progetti specifici e determinati e alle esigenze di funzionalità 

dell’amministrazione stessa;  

b) impossibilità oggettiva di utilizzare professionalità interne all’amministrazione;  

c) natura altamente qualificata e temporanea della prestazione;  

d) preventiva determinazione della durata, del luogo, dell’oggetto e del compenso della prestazione; 

 

PRESO ATTO che l’incarico da conferire deve intendersi “prestazione occasionale” (reddito di lavoro 

autonomo occasionale, ai sensi dell’art. 67 comma 1, lettera i. del DPR 917/86); 

 

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

(EU) 679/2016, adottato da questo Ente, che andrà restituito, debitamente sottoscritto, congiuntamente al 

presente atto da parte del professionista individuato; 

 

CONSIDERATO di specificare i seguenti elementi essenziali in ordine alla presente determinazione, 

relativamente al lavoro da eseguire: 

- Fine: Redazione documenti per istanza -Avviso della Regione Abruzzo-: 

- Oggetto: Incarico per redazione documentazione tecnica inerente l’avviso pubblico, del 

Dipartimento Lavoro-Sociale, “Misure straordinarie di sostegno delle attività poste in essere durante 

il periodo emergenziale, per la prevenzione ed il controllo dell’infezione da Covid-19, delle Aziende 

di Servizi alla Persona -ASP”; 

- Modalità di affidamento: prestazione occasionale” (reddito di lavoro autonomo occasionale, ai sensi 

dell’art. 67 comma 1, lettera i. del DPR 917/86), ai sensi dell’articolo 7, comma 6, del decreto 

legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ;  

- Forma del contratto: Scambio di lettere per mezzo posta elettronica. 

 

DETERMINA 

 

1- Di affidare, per i motivi sopra indicati, all’Ing. Guerino Liberatore, l’incarico di prestazione 

occasionale per la redazione dei seguenti documenti: 

a) Relazione tecnica-illustrativa; 

b) Quadro economico; 

c) Piano finanziario; 

 

2- Di stabilire che la suddetta documentazione, necessaria ad Asp n.2 della provincia dell’Aquila per 

poter partecipare all’avviso pubblico del Dipartimento Lavoro-Sociale, “Misure straordinarie di 
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sostegno delle attività poste in essere durante il periodo emergenziale, per la prevenzione ed il 

controllo dell’infezione da Covid-19, delle Aziende di Servizi alla Persona -ASP”, dovrà essere 

redatta entro il giorno 3 dicembre p.v.; 

 

3- Di impegnare in favore dell’Ing. Guerino Liberatore la somma di euro 350,00 omnicomprensivi, del 

bilancio di Asp n.2 della Provincia dell’Aquila; 

 

4- Di specificare che l’incarico conferito deve intendersi “prestazione occasionale” (reddito di lavoro 

autonomo occasionale, ai sensi dell’art. 67 comma 1, lettera i. del DPR 917/86) ai sensi dell’articolo 

7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 

 

5- Di individuare il responsabile del procedimento il sottoscritto Direttore Generale di Asp n.2 della 

Provincia dell’Aquila Dott. Alessandro Pantaleo;  

 

6- Di notificare, attraverso posta ordinaria, il presente provvedimento all’Ing. Guerino Liberatore per la 

sottoscrizione ed accettazione dello stesso; 

 

7- 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; 

 

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

legale dell’Azienda; 

 

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 

 

 


