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DETERMINA N. 41 DEL 13 APRILE 2021 

 

CHIESA DELLA SS. ANNUNZIATA DI SULMONA. DETERMINA A CONTRARRE PER 

L’AFFIDAMENTO DI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA  

ETI AUTOMAZIONE S.A.S. DI ANGELICI GIANLUCA & C. 

 

Il giorno 13 del mese di aprile 2021, 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 Amministrativo – Contabile, 

 

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; 

 

VISTI: 

- il Bilancio pluriennale di previsione 2021 - 2022 - 2023; 

- il Bilancio annuale economico preventivo; 

 

PREMESSO che l’A.S.P. n. 2 della Provincia dell’Aquila è proprietaria della Chiesa della Ss. Annunziata 

in Sulmona e che il campanile che su di essa insiste necessita urgentemente di un intervento di manutenzione 

straordinaria stante il deterioramento delle fascette in plastica che assicurano le tubazioni elettriche al telaio 

delle campane; 

 

ATTESO che l’Azienda non dispone di figure professionali idonee ad eseguire l’intervento de quo e che a 

tal fine è stato richiesto un preventivo di spesa alla ETI Automazione S.a.s. di Angelici Gianluca & C., 

sedente in Roma al Viale Aldo Ballarin n 154, reso in data 2 marzo u.s., pari ad € 100,00 oltre IVA e ritenuto 

congruo; 

 

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”;  

- l’articolo 37, comma 1 (periodo primo) del D. Lgs n. 50/2016 il quale prevede che le stazioni appaltanti, 

fermi restando gli obblighi di ricorso agli strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti  
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dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possano procedere direttamente e 

autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000,00 euro e di lavori di 

importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto 

messi a disposizione dalle centrali di committenza; 

- le linee guida, attuative del nuovo Codice degli appalti approvate con delibera di Consiglio n 206/2018 

dall’ANAC, relative alle procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie 

di rilevanza comunitaria, alle indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori 

economici; 

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

l'innovazione digitale” il quale sancisce, 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 € 150.000,00; 

 

VISTA la certificazione attestante la regolarità contributiva della Società sopra indicata come da DURC 

recante numero protocollo INPS_ 25460464, con scadenza validità 4.03.2021; 

 

PRECISATO che il pagamento della prestazione verrà effettuato previa verifica dell’esatto adempimento 

della stessa esclusivamente con le modalità di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, ed esattamente 

tramite bonifico su conto corrente bancario o postale dedicato alle commesse pubbliche; 

 

ATTESO che al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi a rapporti contrattuali in 

ambito pubblico al presente affidamento è stato attribuito il seguente codice CIG: ZFA315AABD; 

 

DATO ATTO che il Responsabile del procedimento è la sottoscritta e che non sussistono potenziali conflitti 

di interesse né cause di incompatibilità nei confronti del soggetto affidatario della fornitura in oggetto, 

 

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 alla ETI Automazione S.a.s. di Angelici Gianluca & C., sedente in Roma al Viale Aldo Ballarin 

n 154, i lavori di manutenzione straordinaria interessanti il campanile della Chiesa della Ss. Annunziata in 

Sulmona, come indicati nella premessa, al costo di € 100,00 oltre IVA, con impegno della somma sul 

Bilancio aziendale del c.a.; 

 

3) di attestare che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di cassa ai sensi e per gli 

effetti di quanto previsto dal comma 8 dell'articolo 183 del D.Lgs. 267/2000; 

 

4) di dare atto che al presente affidamento è stato attribuito il seguente codice CIG ZFA315AABD; 

 

5) di stabilire che il perfezionamento contrattuale sarà definito mediante scambio di corrispondenza; 
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6) di inserire tale disposizione nel della fascicolo delle determinazioni del servizio amministrativo contabile, 

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

 

7) di precisare che il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013 

(Amministrazione Trasparente) e della Legge n. 190/2012 (Anticorruzione). 

        

                                    

              L’Estensore 

                       Funzionario amm.vo contabile 

                        Dott.ssa Denisia GUGLIELMI  f.to* 

                                                                      

               Il Direttore Generale      

      Dott. Alessandro PANTALEO f.to* 

 

    

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