
 

 

 

 

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA N. 2 DELLA PROVINCIA DELL’AQUILA 

 (L.R. 17/2011 - L.R. 43/2013)  

 

SERVIZIO AMMINISTRATIVO-CONTABILE 

_________________________________________________________________________________ 

67039 Sulmona -  P.zza Ss. Annunziata, 7 

Tel./FAX: 0864.435496 

PEO: casasantasulmona@gmail.com - PEC: casasantasulmona@pec.it 

 

 

 

DETERMINA N. 86 DELL’1 SETTEMBRE 2021 

 

DETERMINA A CONTRARRE. AFFIDAMENTI DIRETTO  

DEL SERVIZIO DI PULIZIA DELLE CONDOTTE FOGNARIE A SERVIZIO DELLA  

SEDE LEGALE DELL' A.S.P. N. 2 DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA 

 

Il giorno 1 del mese di settembre 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; 

 

RAVVISATA la necessità di effettuare urgentemente la pulizia delle condotte fognarie e dei pozzetti a servizio della 

sede legale aziendale, in Sulmona (AQ) alla P.zza Annunziata n. 7, per migliorare il deflusso delle acque reflue 

provenienti dai bagni ubicati all’interno della struttura, in quanto allo stato attuale lo scorrimento dei reflui avviene 

con grande difficolta; 

 

VISTO l’art. 32 comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016, il quale indica che prima dell’avvio delle procedure di affidamento 

dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, 

individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. Nella 

procedura di cui all’articolo 36, comma 2, lettera a), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite 

determina a contrarre, 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;  

 

VISTO ancora l’art. 36, comma, 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 che ammette gli affidamenti di importo inferiore ad € 

40.000,00 in via diretta, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;  

 

ATTESO che l’importo del lavoro oggetto della presente determinazione e posto a base di affidamento è di € 305,00 

I.V.A. esclusa e che pertanto si tratta di affidamento riconducibile alla previsione di cui all’art. 36, comma, 2 lett. a) 

sopra citato;  
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PRECISATO che per la realizzazione dell’intervento di che trattasi è stata individuata la Pavind S.r.l, sedente in 

Sulmona (AQ) alla Via S.S. 17 Km 94,75 snc, P.I. 01345170664, in regola con gli adempimenti previsti dal 

D.Lgs.50/2016; 

  

CONSIDERATO che il presente provvedimento contiene ogni elemento essenziale del procedimento richiesto dalle 

vigenti disposizioni in materia; 

 

PUNTUALIZZATO 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; 

 

PRESO ATTO che l’impegno di spesa è riferito al bilancio 2021/2023 - annualità corrente; 

 

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: Z5532E46E1; 

 

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 Pavind S.r.l, sedente in Sulmona (AQ) alla Via S.S. 17 Km 94,75 snc, P.I. 01345170664, l’esecuzione 

dei lavori meglio specificati nella premessa, al costo di € 305,00 oltre IVA, con impegno della somma sul Bilancio 

aziendale del c.a.; 

 

3) di precisare che l’impegno di spesa è riferito al bilancio 2021/2023 - annualità corrente; 

 

4) di dare atto che al presente affidamento è stato attribuito il seguente codice CIG Z5532E46E1; 

 

5) di stabilire che il perfezionamento contrattuale sarà definito mediante scambio di corrispondenza; 

 

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). 

        

                                    

              Il R.U.P. 

                       Funzionario amm.vo contabile 

                          Dott.ssa Denisia GUGLIELMI  f.to*  

                                                                     

           

    

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