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DETERMINA DIRETTORIALE N.3 

IL DIRETTORE GENERALE 

Oggetto: Nomina R.u.p. per lavori di manutenzione ordinaria presso la Residenza per Anziani Casa 

Santa dell’Annunziata. 

VISTI: 

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

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

- il Decreto Legge n.76 del 16/07/2020, recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione 

digitale”, convertito in Legge n. 120 del 11/09/2020 (Decreto semplificazioni); 

- 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, avente ad oggetto “Riordino delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza 

e Beneficenza (IPAB) e disciplina delle Aziende pubbliche di Servizi alla Persona (ASP)”, così come 

modificata ed integrata dalla Legge Regionale n.43 del 25/11/2013, avente ad oggetto “Modifiche alla Legge 

Regionale n.17 del 24/06/2011, recante Riordino delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza 

(IPAB) e disciplina delle Aziende pubbliche di Servizi alla Persona (ASP)”; 

- 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, di cui alla Legge Regionale n.17/2011 

e s.m.i.,  

PREMESSO CHE: 

- Asp n.2 della Provincia dell’Aquila gestisce la residenza per anziani “Casa Santa dell’Annunziata”, in 

Sulmona; 

- che l’ASP è una azienda di diritto pubblico, vigilata dalla Regione Abruzzo, dotata di personalità giuridica, 

di autonomia statutaria, gestionale, patrimoniale, contabile e finanziaria; 

- che l’ASP ha come finalità statutaria la gestione, l’organizzazione e l’erogazione anche in forma integrata di 

servizi sociali, socio sanitari, assistenziali, sanitari, educativi, residenziale e semi residenziale; 
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RICHIAMATA la short-list di Asp n.2 della Provincia dell’Aquila, redatta dal funzionario amm.vo contabile 

dell’ente Dott.ssa Denisia Guglielmi, funzionale ad individuare le ditte da contattare per i lavori di cui 

all’oggetto; 

DATO CHE la Dott.ssa Teresa Di Viesti è la coordinatrice della Residenza per Anziani “Casa Santa 

dell’Annunziata”, in Sulmona; 

DATO CHE è necessario provvedere a lavori di manutenzione ordinaria per la suddetta struttura. 

DETERMINA 

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

2. Di nominare Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n.50/2016, la Dott.ssa 

Teresa Di Viesti, la quale dovrà porre in essere tutti gli atti necessari e prescritti dalla normativa vigente in 

materia; 

3. Di specificare che la nomina a R.u.p. è per lavori di manutenzione ordinaria della Residenza “Casa Santa 

dell’Annunziata”, per un importo massimo di euro 1.000,00 per ciascun affidamento e per un importo 

complessivo che non superi la somma di euro 5.000,00, a partire dal 4.02.2021 fino al 3.08.2021;  

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

dell’Azienda; 

5. 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  

F.to Dott. ALESSANDRO PANTALEO* 

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


