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_________________________________________________________________________________ 
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DETERMINA N. 54 DEL 25 MAGGIO 2022 

 

RESIDENZA PER ANZIANI CASA SANTA DELL'ANNUNZIATA DI SULMONA. 

DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE 

 DI N.1 ASCENSORE, N.1 MONTACARICHI E N. 1 MONTALETTIGHE 

 

Il giorno 25 del mese di maggio 2022, nel proprio Ufficio ubicato presso la sede legale dell’A.S.P. 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 (II.PP.A.B.) e 

disciplina delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (A.S.P.)”; 

- la D.G.R. Abruzzo n. 250 del 7 aprile 2014; 

- la D.G.R. Abruzzo n. 501 del 15.09. 2017;   

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

- il Regolamento di contabilità aziendale; 

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

- il Bilancio annuale economico preventivo; 

 

PREMESSO che la Residenza per Anziani Casa Santa dell’Annunziata in Sulmona è dotata di n.1 ascensore, di 

n.1 montacarichi e di n. 1 montalettighe e che occorre, quindi, procedere alla manutenzione ordinaria di tali 

impianti per garantirne la perfetta funzionalità e la sicurezza; 

 

VISTI:  

- il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in particolare gli art. 35, 36 comma 2 lettera a) relativi alle soglie per 

l’affidamento diretto nel caso di lavori, servizi e forniture;  

- l’art. 37 comma 1 per cui 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 ad €  150.000,00 euro, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a 

valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza; 

- l'art. 1, comma 130 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 che ha modificato l'art. 1, comma 450 della legge 27 

dicembre 2006, n. 296, innalzando la soglia per non incorrere nell’obbligo di ricorrere al MEPA, da € 1.000,00 

ad € 5.000,00. Le pubbliche amministrazioni sono obbligate a ricorrere al MEPA per forniture di beni e l'acquisto 

di servizi di importo superiore ad € 5.000,00; 

- la legge 13 agosto 2010, n.136 ed, in particolare, l’art.3 relativamente alla disciplina sulla tracciabilità dei flussi 

finanziari; 

- la delibera ANAC n. 556 del 31/05/2018 che ha aggiornato la determinazione ANAC n. 4 del 2011 “Linee guida 

sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136; 
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INTERPELLATA all’uopo la S.r.l Ascensori Tottone, sedente in Introdacqua (AQ) alla Via Torre n. 3, che si è 

resa disponibile alla manutenzione degli impianti sopra specificati dietro corrispettivo annuale di importo pari ad 

€ 1.080,00 oltre IVA (22%); 

  

VALUTATA l’offerta assolutamente congrua rispetto ai prezzi di mercato e ritenuto pertanto di procedere con 

l’affidamento per il corrente anno; 

 

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

pubblico al presente affidamento viene il seguente codice CIG: Z97368F2D2; 

 

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

 

PUNTUALIZZATO 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 Ascensori Tottone S.r.l. sedente in Introdacqua (AQ) alla Via Torre n. 3, il servizio di 

manutenzione dell’ascensore, del montacarichi e del montalettighe in dotazione della Residenza per Anziani Casa 

Santa dell’Annunziata per l’anno 2022 dietro corrispettivo di importo pari ad € 1.080,00 oltre IVA come per legge; 

 

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

 

4) di dare atto che al presente affidamento viene attribuito il seguente codice CIG: Z97368F2D2; 

 

5) di puntualizzare che il presente provvedimento non contempla la sussistenza, diretta od indiretta, di interessi 

propri del responsabile idonei a determinare situazioni di conflitto anche potenziale; 

 

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

 

6) di procedere con successivo atto alla liquidazione della spesa, previo accertamento della regolarità del servizio 

e presentazione di regolare fattura; 

 

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* 

 

    

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