
 

 

 

 

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. 10 DEL 14 GENNAIO 2022 

 

DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI DI PICCOLA MANUTENZIONE  

PRESSO LA RESIDENZA CASA SANTA DELL'ANNUNZIATA IN SULMONA. 

 

Addì 14 del mese di gennaio 2022, 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: 

- il Regolamento di contabilità aziendale; 

- 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 (A.S.P.)”; 

- il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al D. Lgs. 267/2000; 

 

VISTI: 

- il Bilancio pluriennale di previsione 2022 - 2023 - 2024; 

- il Bilancio annuale economico preventivo; 

 

RAVVISATA la necessità di effettuare urgentemente lavori piccola manutenzione presso la Residenza per Anziani Casa 

Santa dell’Annunziata in Sulmona quali, nella fattispecie: 

- fornitura ed installazione di n. 2 sifoni lavabo, di n. 1 sifone pozzetto e di n. 1 maniglione bagno; 

- disostruzione n. 2 lavabi; 

 

RITENUTO di affidare i lavori in questione ad un professionista esterno, giacché allo stato attuale all’interno dell’Azienda 

non sussistono figure a tal fine adeguate, avvalendosi della short list aziendale secondo il principio di rotazione degli 

affidamenti; 

 

INTERPELLATA all’uopo la Ditta individuale Pallozzi Alessandro, sedente in Sulmona (AQ) alla via Tratturo n. 31, la 

quale ha confermato la propria disponibilità a svolgere il lavori di che trattasi dietro compenso di importo pari ad € 280,00 

oltre IVA (22%) come per legge; 

 

VALUTATA l’offerta assolutamente congrua nel rapporto lavoro/prezzo e ritenuto di procedere pertanto con l’affidamento 

dei lavori; 

 

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;  
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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; 

 

PRESO ATTO che l’impegno di spesa è riferito al bilancio 2022/2024 - 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: ZBD34CDC80; 

 

DATO ATTO DATO ATTO che: 

- sussiste legittimazione ad emanare il presente atto; 

- non risultano esistenti cause di incompatibilità e/o conflitto di interessi; 

- non risultano rapporti di parentela o di amicizia tali da interferire con il presente provvedimento; 

- sussiste l’impegno ad assolvere agli obblighi relativi alla trasparenza e alla pubblicazione delle informazioni contenute nel 

provvedimento, nel rispetto della normativa vigente; 

 

per tutto quanto sopra esposto,  

 

DETERMINA 

 

1)  di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo; 

 

2) di affidare alla Ditta individuale Pallozzi Alessandro, sedente in Sulmona (AQ) alla via Tratturo n. 31, i lavori di cui alla 

premessa per l’importo di € 280,00 per sorte capitale e di € 61,60 oltre IVA come per legge, precisando che il pagamento 

verrà effettuato previa verifica dell’esatto adempimento della prestazione esclusivamente con le modalità di cui all’art. 3 

della legge 13 agosto 2010, n. 136, ed esattamente tramite bonifico su conto corrente bancario dedicato; 

  

3) di precisare che l’impegno di spesa è riferito al bilancio 2022/2024 - annualità corrente;  

 

4) di aver accertato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000, che la spesa derivante dal presente 

atto è compatibile con gli stanziamenti di bilancio; 

 

5) di dare atto che la Ditta affidataria dei lavori è tenuta ad assolvere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di 

cui all’art. 3 della Legge 13 Agosto 2010 n. 136 (CIG ZBD34CDC80); 

 

6) di trasmettere la presente alla Ditta interessata affinché venga sottoscritta per integrale accettazione; 

 

7) di inserire tale disposizione nel della fascicolo delle determinazioni del servizio amministrativo contabile, tenuto presso la 

sede legale dell’A.S.P n. 2 Provincia dell’Aquila; 

 

8) 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* 

                                                                     

               Il Direttore Generale      

      Dott. Alessandro PANTALEO F. to*  

 

 

* Firme autografe su originale conservato presso la sede legale dell’A.S.P. n. 2 della Provincia dell’Aquila. 
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