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SERVIZIO AREA SOCIO SANITARIA 

DETERMINA A CONTRARRE 

 N. 15 del 31 maggio 2021 

 

Oggetto: Servizio di disinfestazione urgente da scarafaggi e blatte nella casa di riposo Casa santa 

dell’Annunziata 

C.I.G. Z4231EEBF6 

Il giorno 31 del mese di maggio 2021, nel proprio Ufficio, ubicato presso la sede dell’ASP n. 2 della Provincia 

di L’Aquila, in Sulmona via Circonvallazione Orientale 43/A, il Funzionario del servizio socio-sanitario, 

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; 
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- 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; 

RICHIAMATA la determina direttoriale n.3 del 4 febbraio 2020, avente ad oggetto “Nomina R.u.p. per lavori 

di manutenzione ordinaria presso la Residenza per Anziani Casa Santa dell’Annunziata”; 

CONSIDERATA la necessità di provvedere all’intervento di disinfestazione straordinaria, per scongiurare il 

proliferare di annidamenti sempre più consistenti e pericolosi, e considerata, la spesa modesta, si ritiene 

opportuno procedere ad un affidamento diretto alla ditta, che è già nostro fornitore del servizio derattizzazione 

specializzata nel settore di interesse, dotata di serietà professionale, precisione e celerità nella prestazione del 

servizio; 

PROVVEDUTO a richiedere urgentemente per le vie brevi un preventivo ad una ditta altamente specializzata, 

per lavori di disinfestazione, ed avente tutti i requisiti necessari al fine di svolgere il servizio richiesto in oggetto 

al presente atto; 

ACQUISITO il preventivo, in allegato alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale, della 

ditta BIBLION SRL C.F. e P.IVA 04387641006, pari ad euro 300,00 oltre iva al 22% per un totale di euro 

366,00; 

VISTI: 

- L’art. 36, comma 2, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 

Codice dei contratti pubblici,  che specifica “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: 

lett. 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. La pubblicazione 

dell’avviso sui risultati della procedura di affidamento non è obbligatoria (modificato dall'art. 1, comma 2, 

lett. a, legge n. 120 del 2020-Decreto semplificazioni “le stazioni appaltanti, per affidamenti di importo 

inferiore a 75.000,00 euro, procedono mediante affidamento diretto”); 

- L’art. 32, comma 14, del D. Lgs. 50/2016, prescrive che la stipula del contratto per affidamenti di 

importo non superiore ad euro 40.000,00 avviene mediante corrispondenza secondo l’uso del 

commercio; 

VISTI altresì:  

 - l’art. 192 del D. Lgs. 267/2000, che prescrive l’adozione di preventiva determinazione a 

 contrattare, indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l’oggetto del contratto, la sua 

 forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle 

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#037
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#035
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 disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono 

 alla base; 

 - l’art. 32 del D. Lgs. 50/2016 il quale prevede che “Nella procedura di cui all’art. 36, comma 2, 

 lettera a), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrattare, 

 o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il 

 fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere 

 generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti”; 

 - l’art. 37, comma 1, del D. Lgs. 50/2016, il quale recita che “Le stazioni appaltanti, fermi restando 

 gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle 

 vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e 

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

 importo inferiore a 150.000 euro” senza la necessaria qualificazione dei cui all’art. 38 del D. Lgs. 

 citato; 

PRESO ATTO che l’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture secondo le procedure 

semplificate di cui all’art. 36 (contratti sotto soglia) del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., 

postulano il rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non 

discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, nonché del principio di rotazione e devono assicurare 

l’effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese; 

CONSIDERATO che l’importo preventivato, in allegato al presente provvedimento quale parte integrante e 

sostanziale, per le analisi sopra elencate, è pari ad euro 300,00 oltre iva al 22%, rientra nei limiti di valore il 

cui importo è contenuto entro la soglia di cui all’art. 1, comma 2, lett. a), della L. 120/2020; 

DATO ATTO che in relazione alla procedura di selezione del contraente è stato richiesto all’Autorità per la 

Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture, il Codice di Identificazione del procedimento di 

selezione del contraente, denominato anche Codice Identificativo Gare (CIG), in base a quanto previsto 

dall’art.3 comma 2 della deliberazione del 15.02.2010 delle stessa Autorità: CIG Z4231EEBF6 

VISTO il modello relativo all’informativa della privacy (Allegato al presente atto) di cui al regolamento (EU) 

679/2016, adottato da questo Ente, che andrà restituito debitamente sottoscritto congiuntamente al presente 

atto, da parte dell’Amministratore della predetta ditta; 

ATTESO CHE si ha copertura finanziaria della spesa di cui alla richiesta di acquisto; 

TENUTO CONTO che l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di 

tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge n.136 del 13/08/2010 “Piano straordinario contro le mafie, 

nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” e dal D.L. del 12/11/2010, n. 187 “Misure urgenti 

in materia di sicurezza”, convertito con modificazioni dalla legge del 17/12/2010, n. 217, e relative modifiche, 

integrazioni e provvedimenti di attuazione, per cui si la richiesta del CIG in modalità smart, prima del 
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perfezionamento del negozio giuridico, ai sensi del punto 4 del Comunicato del Presidente dell’Anac del 

13/07/2016;  

RAVVISATA pertanto la necessità di provvedere con urgenza. 

DETERMINA 

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

2.Di approvare il preventivo a firma società Ditta BIBLION Srl C.F. e P.IVA 04387641006, allegato al 

presente atto, pari ad euro 300,00 oltre iva al 22% per un totale di euro 366,00; 

3. Di affidare alla Ditta BIBLION, C.F. e P.IVA 04387641006, così come indicato in premessa;  

4.Di stabilire quale forma di contratto, la sottoscrizione del presente atto di affidamento ai sensi dell’art. 32, 

comma 14 del decreto legislativo n.50/2016;  

5.Che la Dott.ssa Di Viesti Teresa svolgerà i compiti di Responsabile Unico del procedimento (RUP) per la 

procedura in oggetto ai sensi dell’art.31 del D.lgs 50/2016 e s.m.i.; 

6.Di impegnare la somma di € 300,00 oltre iva al 22% per un totale di euro 366,00 così come previsto dal 

preventivo in allegato, del bilancio di Asp n.2 dell’Aquila esercizio finanziario 2020;  

7.Di dare atto che la presente procedura di proroga del contratto d’appalto è identificata con il Codice 

Identificativo Gara (CIG) n. Z4231EEBF6; 

8.Di dare atto che è stata verificata la regolarità contributiva dell’operatore economico Ditta BIBLION Srl C.F. 

e P.IVA 04387641006 mediante acquisizione del DURC regolare (certificato INAIL 26109364 con decorrenza 

12/02/2021 e scadenza 12/06/2021); 

 

9.Di notificare la presente alla suddetta società per la sottoscrizione ed accettazione della stessa; 

10.Di dare atto che un originale firmato del presente provvedimento viene depositato presso la sede Casa Santa 

dell’Annunziata; 

11.Di disporre che il pagamento venga effettuato a seguito di presentazione di fattura elettronica debitamente 

controllata e vistata, in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale; 

12.Di specificare che ove previsto troveranno applicazione le indicazioni introdotte dalla legge 190/2014 in 

materia di IVA e precisamente secondo l’art. 17-Ter, introdotto nel D.P.R. 633/1972, il quale prevede il 

cosiddetto istituto dello “Split Payment” ed obbliga ASP n. 2 della Provincia dell’Aquila a scorporare l'IVA 

dal pagamento delle fatture ricevute e versarla direttamente allo stato in sostituzione del debitore (che resta 

comunque l'operatore economico) secondo modalità e termini disciplinati dal Decreto del Ministero delle 

Economie e Finanze 23 gennaio 2015);  
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13.Di specificare che, ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000, il pagamento di cui al presente 

provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio; 

14.Di disporre la pubblicazione della presente determinazione sul sito istituzionale dell’ASP n.2 della 

Provincia dell’Aquila, nella sezione “Albo Pretorio”, sezione “Determina servizio area Socio sanitaria”, del 

sito internet www.asp2aq.it, ai fini della sua generale conoscenza per ivi rimanervi per giorni 15 consecutivi. 

  

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

                                                                                                     F.to Dott.ssa Teresa DI VIESTI  

 Funzionario Servizio Socio-sanitario        

 

 

________________________________ 

              

 

 

              Il Direttore Generale 

      F.to Dott. Alessandro PANTALEO 

 

        ___________________________ 

 

 

 


