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DETERMINA DIRETTORIALE N.18 

30 Luglio 2021 

IL DIRETTORE GENERALE 

Oggetto: Adesione al progetto Mobilità Garantita Comune di Sulmona. 

C.I.G. Z3932A4C78 

RICHIAMATI: 

- La L.R. 17/2011; 

- La D.g.r. n.250/2014; 

- Il Regolamento di Organizzazione di Asp n.2 della Provincia dell’Aquila; 

- Lo Statuto di Asp n.2 della Provincia dell’Aquila; 

VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 24 del 16 Luglio 2021, avente ad oggetto “Progetto 

Mobilità Garantita Comune di Sulmona”, promosso dalla P.M.G. ITALIA S.P.A. – SOCIETA’ BENEFIT PER 

LA MOBILITA’ GARANTITA, Capitale Sociale € 1.000.000,00 i.v., Sede legale: Via Druso 329/A – 39100 

BOLZANO (BZ), Sede Amministrativa: Via del Fonditore 2/7 – 40138 BOLOGNA (BO), Codice Fiscale - 

Partita Iva 02776940211; 

CONSIDERATO il “Progetto Mobilità Garantita Comune di Sulmona” che consentirà di finanziare un 

servizio di trasporto gratuito a favore delle persone fragili del nostro territorio e che tale servizio ha permesso 

ad anziani e disabili di potersi spostare a titolo completamente gratuito grazie al prezioso contributo di 

benefattori sensibili a tale iniziativa; 

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; 

(comma così modificato dall'art. 1, comma 5-bis, legge n. 120 del 2020); 

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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- 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 

 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”; 

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

sostanziale, per le analisi sopra elencate, è pari ad euro 1,500,00 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 Z3932A4C78; 

RITENUTO, dunque, dover provvedere a quanto in oggetto al presente atto. 

DETERMINA 

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

2.Di impegnare euro 750,00 per il bilancio 2021 ed euro 750,00 del bilancio 2022; 

3.Di notificare la presente alla P.M.G. ITALIA S.P.A. – SOCIETA’ BENEFIT PER LA MOBILITA’ 

GARANTITA, Capitale Sociale € 1.000.000,00 i.v., Sede legale: Via Druso 329/A – 39100 BOLZANO (BZ), 

Sede Amministrativa: Via del Fonditore 2/7 – 40138 BOLOGNA (BO), Codice Fiscale - Partita Iva 

02776940211; 

 

 

 



 

ASP N. 2 PROVINCIA DELL’AQUILA 
azienda pubblica di servizi 

Legge Regionale n. 17 del 2011 

 

67039 Sulmona - P.zza Ss. Annunziata, 7  
Tel. 0864.435496 - Fax 0864.31219  

@-mail: casasantasulmona@gmail.com  
p.e.c.: casasantasulmona@pec.it 

4. Di dare atto che la presente procedura del contratto d’appalto è identificata con il Codice Identificativo Gara 

(CIG) n. Z3932A4C78; 

5. 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;  

6. Che il Direttore Generale Dott. Alessandro Pantaleo 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.; 

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

dell’Azienda; 

8. 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; 

9. 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);  

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

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

dell’Azienda; 

12. 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  

Dott. ALESSANDRO PANTALEO* 

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

 

 

 

 

 


