
 

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 

DETERMINA DIRETTORIALE N.20 

21 Aprile 2022 

IL DIRETTORE GENERALE 

Oggetto: AFFIDAMENTO DI INCARICO DI ASSISTENZA STRAGIUDIZIALE  

C.I.G. Z61368E058 

RICHIAMATI: 

 il combinato disposto degli artt. 107, comma 3 lettera d), 109, comma 2 del D. Lgs 18/08/2000 n. 267;  

 l’art.36, comma 2 lett. a del D.Lgs 18.04.2016 n. 50 (Codice dei Contratti);  

 il Regolamento di Contabilità di Asp n.2 della Provincia dell’Aquila; 

PREMESSO CHE 

- Asp n.2 della Provincia dell’Aquila è proprietario di un locale commerciale in P.zza Ss. Annunziata, in 

Sulmona (AQ), locata con regolare contratto di locazione tra P.D.A. e Asp n.2 della Provincia dell’Aquila, in 

allegato al presente atto; 

DATO CHE attingendo dalla short -list di professionisti dell’ente si è provveduto ad affidare all’Avv. 

Alessandro Bianchi l’incarico, ab origine, stragiudiziale al fine di addivenire ad una soluzione delle 

problematiche anzidette; 

PRESO ATTO CHE l’Avv. Bianchi ha svolto per Asp l’incarico di cui sopra per una somma pari ad euro 

250,00, omnicompresiva, come da preventivo allegato alla presente determinazione quale parte integrante e 

sostanziale; 

DATO ATTO  

 che dal 18.04.2016 è entrato in vigore il Decreto Legislativo n. 50 del 18.04.2016 (nuovo Codice dei 

contratti pubblici) ed in particolare: 

l’art. 37 “Aggregazioni e centralizzazione delle committenze)” comma 1 dispone che Le stazioni 

appaltanti, ...(omissis), 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, nonché 

attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali 

di committenza. 

l’art. 36 “Contratti sotto soglia” comma a) dispone l’affidamento diretto da parte del Responsabile del 

Procedimento per i lavori e per le forniture di beni e servizi al di sotto dei 40.000, mediante affidamento 

diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici, o per i lavori in 

amministrazione diretta; 

 che 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; 
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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”; 

 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; 

DATO ATTO CHE:  

in data 18 aprile 2016 con il decreto legislativo n. 50 “Codice dei contratti pubblici”, è stato introdotto 

un nuovo apparato normativo anche in materia di incarichi agli avvocati da parte delle pubbliche 

amministrazioni;  

 l’art. 17, comma 1, lett. d) del d. lgs. 18.4.2016, n.50, prevede che le disposizioni del codice degli 

appalti e delle concessioni non si applicano “agli appalti concernenti uno qualsiasi dei seguenti servizi 

legali:  

1) rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell’articolo 1 della legge 9 

febbraio 1982, n.31 e successive modificazioni:  

1.1- in un arbitrato o in una conciliazione;  

1.2- in procedimenti giudiziari dinanzi ad organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno Stato 

membro dell’Unione europea o un Paese terzo;  

2) consulenza legale fornita in preparazione di uno dei procedimenti di cui al punto 1.1, o qualora vi 

sia un indizio concreto e una probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga 

oggetto di procedimento, sempre che la consulenza sia fornita da un avvocato ai sensi dell’art. 1 della 

legge 9 febbraio 1982, n. 31”. 

 

RICHIAMATI  
- i principi di cui all’art. 4 del d.lgs. n. 50/2016, che si applicano a tutti i contratti esclusi in tutto o in parte 

dall’applicazione puntuale del codice stesso;  

- la disciplina di regolamentazione emanata dall’ANAC con le Linee guida n. 12 approvate con deliberazione 

del Consiglio dell’Autorità n. 907 del 24/10/2018; 

 

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 



 

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 

perfezionamento del negozio giuridico, ai sensi del punto 4 del Comunicato del Presidente dell’Anac del 

13/07/2016. 

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 Z61368E058; 

VISTA la L.R. 17/2011 e s.m.i. della Regione Abruzzo recante “Riordino delle Istituzioni Pubbliche di 

Assistenza e Beneficenza (IPAB) e disciplina delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (ASP)”; 

VISTO lo Statuto di Asp n.2 della Provincia dell’Aquila: 

VISTO l’Organigramma e il Funzionigramma dell’ente. 

 DETERMINA  

1.Di considerare le premesse parte integrante e sostanziale della presente determinazione;  

2.Di notificare al servizio amm.vo contabile dell’ente la presente determinazione per gli adempimenti di 

competenza; 

 

3.Di trasmettere la presente, all’ Avv. Alessandro Bianchi, a mezzo Pec; 

4.Di dare atto che la spesa complessiva, da impegnare per tale incarico, è pari ad € 250,00, 

omnicomprensivi, così come meglio specificato dal preventivo di spesa allegato alla presente quale 

parte integrante e sostanziale; 

5.Di dare atto che la presente procedura di affidamento è identificata con il Codice Identificativo 

Gara (CIG) n.  Z61368E058; 

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

legale dell’Azienda; 

7.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 


