
 

 

 

 

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA N. 2 DELLA PROVINCIA DELL’AQUILA 

 (L.R. 17/2011 - L.R. 43/2013)  

 

SERVIZIO AMMINISTRATIVO-CONTABILE 

_________________________________________________________________________________ 

67039 Sulmona -  P.zza Ss. Annunziata, 7 
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DETERMINAN. 174 DEL 17 DICEMBRE 2020  

 

DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE  

AL GEOMETRA LUGI D'ALESSANDRO 

 

Il giorno 17 del mese di dicembre 2020, nel proprio Ufficio ubicato presso la sede legale dell’ASP n. 2 della Provincia 

di L’Aquila, in Sulmona alla P.zza Ss. Annunziata n. 7, il Funzionario sottoscrivente in qualità di Responsabile del 

procedimento giusta Determina del Direttore Generale n. 65 del 28.12.2020, 

 

PREMESSO che con Deliberazione n. 38 del 20.11.2020 il Consiglio di Amministrazione ha stabilito di procedere 

alla pubblicazione di un avviso finalizzato alla concessione in locazione dell’immobile di proprietà dell’A.S.P. n. 2, 

ubicato in Sulmona al C.so Ovidio n. 96, contraddistinto al catasto Fabbricati del medesimo Comune al Fg. 61 part. 

2364 sub 4 e 5. Il predetto immobile sarà locato nello stato di fatto in cui si trova e l’aggiudicatario dovrà eseguire 

diversi lavori di ristrutturazione da elencare nell’avviso di locazione ed il cui ammontare sarà portato a deconto del 

canone di locazione; 

 

RITENUTO conseguentemente necessario procedere all’esatta individuazione dei lavori di ristrutturazione al fine di 

specificarli nell’avviso de quo, conferendo all’uopo incarico ad un professionista esterno giacché allo stato attuale 

all’interno dell’Azienda non sussistono figure a tal fine adeguate; 

 

VISTI: 

- l’articolo 36 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 comma 2 che recita testualmente: “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”;  

- il Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76 avente ad oggetto “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione 

digitale” prevede, all’art. 1, comma 2, lettera a), che le Stazioni Appaltanti possano procedere con affidamento diretto 

anche per lavori, servizi e forniture di importo inferiore a € 150.000; 

 

RILEVATO che al fine del conferimento dell’incarico in questione lo scrivente responsabile si è avvalso della Short 

list aziendale pubblicata sul sito dell’ASP n. 2, individuando quale professionista, secondo il principio di rotazione 

degli affidamenti, il Geometra Luigi D’Alessandro con Studio in Sulmona (AQ) al Viale Matteotti n. 8; 

 

ATTESO che il Professionista interessato, interpellato per le vie informali, si è reso disponibile a svolgere l’incarico 

di che trattasi dietro compenso di importo pari ad € 200,00 oltre cassa previdenziale geometri (5%) ed IVA (22%); 

 

DATO ATTO che il CIG acquisito dal sistema simog dell’ANAC - Autorità Nazionale Anticorruzione è il seguente: 

Z112FDF1AA; 
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RICHIAMATI: 

- la L.R. n. 17/2011 recante “Riordino delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (IPAB) e disciplina delle 

Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (ASP)”; 

- il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al D. Lgs. 267/2000; 

- il Conto economico civilistico di previsione 2020-2021-2022; 

 

Per tutto quanto sopra esposto,  

 

DETERMINA 

 

1) le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto e di seguito si intendono richiamate, anche ai 

sensi e per gli effetti dell'art. 3 della legge 241/90 costituendone motivazione; 

 

2) di affidare a favore del Geometra Luigi D’Alessandro, con Studio in Sulmona (AQ) al Viale Matteotti n. 8, 

l’incarico per l’individuazione dei lavori di ristrutturazione interessanti l’immobile di proprietà aziendale che 

saranno oggetto di elencazione nell’avviso di cui alla premessa;  

 

3) di impegnare, a titolo di compenso per l’opera professionale che verrà prestata dal soggetto incaricato, la somma 

di € 200,00, oltre oneri previdenziali ed IVA (22%), sul Bilancio del c.a. approvato dal Consiglio di 

Amministrazione; 

 

4) di dare atto che il CIG acquisito dal sistema simog dell' ANAC - Autorità Nazionale Anticorruzione è il seguente: 

Z112FDF1AA; 

 

5) di trasmettere copia del presente provvedimento al Professionista incaricato precisando che il contratto il contratto 

si intende formalizzato mediante la sottoscrizione della presente determinazione di affidamento soggetta a 

registrazione in caso d’uso ai sensi dell’articolo n. 5 comma 2 DPR131/86; 

 

6)    di inserire tale disposizione nel fascicolo delle determinazioni del servizio amministrativo contabile, tenuto presso 

la sede legale dell’ASP n. 2 della Provincia dell’Aquila; 

 

 7)   di dare atto altresì che tale provvedimento è rilevante ai fini degli obblighi di cui al D. Lgs. n. 33/2013 e pertanto 

sarà pubblicato su Amministrazione trasparente ai sensi dell'art. 37 del medesimo decreto, nonché all'albo pretorio 

online dell’ASP n.  2 della Provincia dell’Aquila per 15 giorni consecutivi. 

 

                              

                                       Il Responsabile del procedimento 

                          Dott.ssa Denisia GUGLIELMI F. to 

 
 

* Firme autografe su originale conservato presso la sede legale dell’ASP n. 2 della Provincia dell’Aquila 
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