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DETERMINA DIRETTORIALE N.4 

IL DIRETTORE GENERALE 

Oggetto: Nomina del Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 e 32, comma 2, del D.Lgs. 

n.50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni per l’affidamento del servizio di pulizia e 

sanificazione presso la struttura “Casa Santa dell’Annunziata”.  

VISTI: 

- La legge n. 241 del 7 agosto 1990; 

- 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); 

DATO CHE l’art. 31 del D.Lgs. n.50/2016 stabilisce che per ogni singola procedura per l’affidamento di un 

appalto o di una concessione è nominato, con atto formale del soggetto responsabile a livello apicale dell’unità 

organizzativa, tra i dipendenti di ruolo addetti all’unità medesima dotati del necessario livello di inquadramento 

giuridico in relazione alla struttura della pubblica amministrazione e nel primo atto relativo ad ogni singolo 

intervento, un Responsabile Unico del Procedimento per le fasi della programmazione, della progettazione, 

dell’affidamento e dell’esecuzione; 

RICHIAMATA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 41 del 18 Dicembre 2020, avente ad oggetto 

l’esternalizzazione del servizio di pulizia e sanificazione presso la Residenza per gli anziani “Casa Santa 

dell’Annunziata”, Sulmona; 

SPECIFICATO CHE il totale dei mq è pari a 535,15 mq, comprende le stanze degli utenti ricoverati ed i 

relativi servizi igienici. Sono escluse le aree comuni quali corridoi, refettorio e simili. II servizio deve essere 

articolato in: 

- pulizia-sanificazione giornaliera (sette giorni su sette), da effettuarsi con l'impiego di manodopera e di 

attrezzature e/o macchine, in funzione della diversa tipologia delle aree a medio/basso calpestio, a medio/basso 

rischio, così come indicato in offerta;  

- pulizia-sanificazione periodica che si aggiunge a quella giornaliera, da effettuarsi a cadenza periodica;  

- interventi saltuari, a richiesta, ulteriori rispetto a quelli aventi carattere di continuità, dietro presentazione di 

preventivo, che il Committente si riserva di confrontare con eventuali ulteriori offerte, per le aree indicate dal 

Committente. È esplicitamente fatto divieto all’Appaltatore di estendere il servizio ad aree o a locali o 

comunque effettuare prestazioni non previste nel presente capitolato senza la preventiva autorizzazione scritta 

da parte della Committente; 
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CONSIDERATO CHE l’appalto per 12 mesi del servizio in oggetto rientra nelle soglie dell’affidamento 

diretto disciplinato dall’art. 36, comma 2 lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016, e successive modificazioni ed 

integrazioni, il quale prevede la possibilità per le Stazioni Appaltanti di procedere all’affidamento diretto dei 

lavori, servizi e forniture, per importi inferiori ad € 40.000,00, senza la previa consultazione di due o più 

operatori; 

RITENUTO comunque opportuno procedere, prima dell’affidamento, ad una manifestazione di interesse al 

fine di individuare l’operatore economico al quale affidare il servizio predetto. 

DETERMINA 

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

2. Che il fine pubblico, perseguito con il presente procedimento, è quello di garantire la funzionalità ed 

affidabilità del servizio di igiene e sanificazione citato in premessa, onde assicurare il servizio presso la 

struttura “Casa Santa dell’Annunziata”;  

3. Di nominare Responsabile Unico del Procedimento ai sensi del citato art.31 del D.Lgs. n.50/2016 la Dott.ssa 

Teresa Di Viesti, funzionario del servizio socio sanitario di Asp n.2 della Provincia dell’Aquila, nonché 

coordinatrice della struttura “Casa Santa dell’Annunziata”; 

4. di verificare la sussistenza:  

a) dei requisiti di idoneità professionale attraverso l’iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, 

Agricoltura e Artigianato attestante lo svolgimento dell’attività nello specifico settore oggetto 

dell’affidamento;  

b) della capacità economia e finanziaria attraverso la verifica di livelli minimi di fatturato globale, 

proporzionati all’oggetto dell’affidamento;  

c) del possesso di specifiche attrezzature e/o equipaggiamento tecnico funzionali a svolgere il servizio 

suddetto; 

5. Di definire il rapporto negoziale mediante corrispondenza secondo l’uso commerciale, ovvero con lettera 

d’ordine sottoscritta dalle parti, ai sensi dell’art, 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2106; 

6. Di procedere alla sottoscrizione della lettera d’ordine senza applicare i termini dilatori di cui all’art. 32, 

commi 9 e 10, del D.Lgs. n. 50/2106; 

7. Di effettuare l’affidamento degli interventi sopracitati mediante procedura ai sensi dell’art.36, comma 2 

lett.a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., in ultimo decreto Legge n.76 del 16/07/2020, ad un operatore economico 

in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, quelli minimi di idoneità 

professionale, capacità economica e finanziaria, capacità tecniche e professionali, ai sensi dell’art. 83 del 

D.L.gs n. 50/2016; 
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8. Di esonerare l’Impresa affidataria del presente servizio dalla costituzione del deposito cauzionale a fronte 

di un ulteriore miglioramento sull’importo netto offerto pari all’1%, ai sensi dell’art. 103, comma 11, del 

D.Lgs. n. 50/2016, attesa l’entità delle opere e della comprovata capacità dell’operatore economico; 

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  

F.to Dott. ALESSANDRO PANTALEO* 

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


