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Delibera del Consiglio di Amministrazione n.13 del 17 Aprile 2020 

Oggetto: Determinazioni sui servizi appaltatati nella Casa di Riposo Colaianni Roccaraso a seguito 

dell’emergenza –Covid 19-. 

L’anno 2020, il giorno 17 del mese di Aprile, alle ore 12.00, si è riunito il Consiglio di Amministrazione, in 

conference call, a seguito delle disposizioni sull’emergenza Covid -19-, con l’intervento di: 

- Avv. Armando Valeri;  

- Dott. Marcello Soccorsi  

- Dott. Gianni D’Amario 

Funge da Segretario del CdA, come stabilito dal regolamento per il funzionamento del CdA ASP n.2 della 

Provincia dell’Aquila, il Direttore Generale Dott. Alessandro Pantaleo per deliberare in merito all’oggetto di 

cui sopra. 

PREMESSO CHE in data 17 febbraio 2020 con Determina del Direttore Generale di Asp è stato aggiudicato 

alla Cooperativa Agorà l’affidamento in concessione della Casa di Riposo “G. Colaianni”, in Roccaraso; 

VISTO CHE il 31 gennaio 2020, il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di emergenza, per la durata di 

sei mesi, in conseguenza del rischio sanitario connesso all'infezione da Coronavirus; 

DATO CHE quindi l’emergenza covid19 non ha reso possibile la sottoscrizione del contratto con la 

cooperativa “Agorà”, a seguito delle disposizioni assunte che di fatto hanno impedito all’aggiudicatario 

l’organizzazione del servizio; 

CONSIDERATO che l’esercizio della proroga, c.d. tecnica, è preordinato al soddisfacimento del pubblico 

interesse insito nella garanzia della prosecuzione dello svolgimento dei servizi di assistenza alla persona presso 

la Casa di Riposo di Roccaraso “G. Colaianni”, a seguito di una causa non imputabile alla programmazione 

aziendale, quale l’emergenza Covid-19 che ha carattere del tutto eccezionale e straordinario essendo una 

pandemia globale, come dichiarato dall’OMS; 

CONSIDERATO altresì che in questa fase di assoluta emergenza nazionale si rende necessario comunque 

garantire i servizi essenziali erogati all’interno della Residenza per Anziani “G. Colaianni”, prorogando 

pertanto i servizi appaltati alle ditte esterne anche al fine di garantire una continuità di personale necessaria in 

questa fase emergenziale; 

PRECISATO ulteriormente che: 

- la proroga, diversamente dal rinnovo contrattuale, ha come solo effetto il differimento del termine finale 

del rapporto contrattuale, rapporto che, pertanto, per il resto rimane integralmente regolato dall’accordo 

originario. Pertanto, la proroga non comporta un rinnovato esercizio dell’autonomia negoziale, bensì una 

mera prosecuzione dell’efficacia del contratto in essere che, semplicemente, vede spostato in avanti nel 

tempo il termine di scadenza del rapporto ancora in corso. 

DELIBERA 

1) Di prorogare i servizi appaltati presso la Residenza per Anziani “G. Colaianni”, in Roccaraso, fino alla 

sottoscrizione del contratto con la cooperativa “Agorà”, come specificato in premessa, che dovrà 

essere sottoscritto entro e non oltre il giorno 30 giugno 2020; 
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2) Di specificare che le proroghe dei servizi appaltati non dovranno comunque superare il termine del 30 

giugno 2020; 

3) Di specificare che non è necessario richiedere un nuovo CIG per la proroga (cosiddetta tecnica) dei 

seguenti contratti di affidamento in essere aventi già codice CIG: 

- Servizio infermieristico e cura ed assistenza alla persona, CIG ZBF2A7F8EB, in scadenza il 

30.04.2020; 

- Servizio di Refezione, CIG Z752A8FD63, in scadenza il 30.04.2020; 

4) Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto si hanno per qui integralmente 

riportate e trascritte. 
 

Copia del presente atto viene pubblicato sull’albo dell’A.S.P. n. 2 della Provincia di L’Aquila.  

Pareri Previsti dall’art. 49 del Dlgs. 267/2000. Sulla proposta di deliberazione n. 13/2020, in relazione alle 

proprie competenze, esprime:  

Parere favorevole  

Il Direttore Generale  

Dott. Alessandro Pantaleo  

Il Presidente  

F.to Avv. Armando Valeri* 

I Consiglieri  

   

F.to Dott. Marcello Soccorsi* 

           

F.to Dott. Gianni Maria D’Amario* 

 

 Il Direttore Generale 

 F.to Dott. Alessandro Pantaleo* 

 

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

 


