
 
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA 

“ASP CONTESSA MADDALENA PELAGALLO”  
Sede in Contrada Granaro n. 6 - 63013 GROTTAMMARE (AP) 

 
 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 
 

N. 14 DEL 15 FEBBRAIO 2022 
 

 

OGGETTO: Consulenza tecnica per messa in sicurezza scala interna terzo piano – 
liquidazione importo.  
CIG: Z573526C1A 

 

 
I L   D I R E T T O R E 

 
dell’Azienda pubblica di Servizi alla Persona “A.S.P. contessa Maddalena Pelagallo” di 
Grottammare adotta la seguente determinazione. 
 
Preso atto che: 
 

- la Fondazione Pelagallo, con l’istanza prot. n. 373 del 07.07.2004, ha chiesto 
l’autorizzazione di cui alla L.R. n. 20/2002 per la trasformazione dei 12 posti letto della 
Casa di Riposo riservati ai pazienti psichiatrici in n. 12 posti letto di Residenza Protetta per 
Disabili (psichiatrici). Ed il Comune di Grottammare in data 01/07/2010 ha rilasciato 
l’autorizzazione n. 11 per il funzionamento della Residenza Protetta per Disabili presso la 
stessa struttura dell’ASP contessa Maddalena Pelagallo con capacità ricettiva di n. 12 posti 
letto;  

- Il Comune di Grottammare ha successivamente rilasciato l’autorizzazione n. 41 del 
01/08/2018 all’esercizio di “Residenza Protetta per Disabili” di n. 12 posti letto; 

- Il Comune di Grottammare con autorizzazione n. 95 del 27/06/2019 ha concesso la 
trasformazione di n. 20 posti letto (ORPS 604039 n. 8 p.l. e ORPS600192 n. 12 p.l.) in 20 
p.l. per struttura residenziale psichiatrica per l’erogazione di prestazioni residenziali 
psichiatriche (codice tipologia SRP 3.1.2 – codice ORPS 604795); 

- la Regione Marche Servizio Sanità P.F. Accreditamenti con il decreto n. 177 del 31/05/2019 
ha attestato “l’esito positivo di compatibilità regionale – di cui all’art. 8, commi 2 e 3 L.R. 
21/2016 – per l’autorizzazione alla trasformazione di n. 20 posti letto; 

- il decreto di cui sopra specifica che “in sede di sopralluogo e verifica per l’autorizzazione 
all’esercizio, tutti i requisiti applicabili, di cui alla DGR 2200/2000 e ss.mm.ii. dovranno 
essere soddisfatti”; 

 
Dato atto che ai fini del rispetto delle prescrizioni imposte dalla Regione Marche in sede di visita 
alla struttura è stato necessario provvedere alla messa in sicurezza della scala interna del terzo piano 
lato sud dell’edificio; 
 
Evidenziato che l’incarico di consulenza tecnica per tale intervento è stato affidato all’Architetto 
Fausto Cornettone, codice fiscale CRNFST60T01E955U con studio in Via G. L. Bernini n. 94, 
63066 Grottammare al costo complessivo di € 450,00 al quale occorre aggiungere l’IVA di legge e 
contributi inarcassa dovuti per complessivi € 570,96; 
 

Visti gli articoli: 
- 36 del D.Lgs. 50/2016, che disciplina le procedure sottosoglia; 



 

- 1, comma 450 della legge n. 96/2006, il quale dispone che le amministrazioni sono tenute a 
servirsi del mercato elettronico o dei sistemi di telematici di negoziazione resi disponibili dalle 
centrali regionali di riferimento, per gli acquisti di valore pari o superiore a € 1.000,00, sino al 
sottosoglia; 

- 1, comma 130, della legge n. 30/145 che ha innalzato da € 1.000,00 a € 5.000,00 l’importo, 
previsto dall’art. 1, comma 450 della legge n. 296/2006 al di sopra del quale è obbligatorio il 
ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione per gli acquisti di beni e servizi; 

 
Considerato che, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, 
anche telematici, le stazioni appaltanti senza la necessaria qualificazione di cui all’art. 38 del citato 
D.Lgs. 50/2016 possono, essendo stato sospeso fino al 30.06.2023 il comma 4 dell’art. 37, 
procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore 
ad euro 40.000,00 e di lavori di importo inferiore a euro 150.000,00 nonché attraverso 
l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di 
committenza e soggetti aggregatori; 
 
Dato atto che l’art. 32 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 ha stabilito che per gli appalti di cui all’art. 36 
comma 2 lett. a) del codice la stazione appaltante ha la facoltà di procedere all’affidamento 
dell’appalto adottando un unico provvedimento; 
 
Ritenuto di dover provvedere in merito;  

 
Acquisito, secondo le disposizioni dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, 
servizi e forniture ora A.N.A.C., ed in esecuzione di quanto disposto dall’art. 3 comma 1 della legge 
13/08/2010 n. 136 e s.m. ed i. ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il seguente codice 
identificativo della gara – Z573526C1A; 

 
 Visti: 

- il Decreto Legislativo n. 50/2016; 
- il vigente Regolamento di Contabilità dell’Azienda; 
- il Regolamento di organizzazione generale dell’Azienda;  

 
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espressa dal direttore; 

 
D E T E R M I N A 

 
che le premesse costituiscano parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 
Di dare atto, per quanto espresso in premessa, all’Architetto Fausto Cornettone codice fiscale 
CRNFST60T01E955U con studio in Via G. L. Bernini n. 94, 63066 Grottammare, è stato affidato 
l’incarico per la consulenza tecnica per la messa in sicurezza della scala interna terzo piano, lato sud 
e detto incarico è stato già svolto; 
 
Di dare atto che la spesa complessiva di € 570,96 è stata imputata al capitolo n. 4101 rr.pp.; 
 

Dare atto che l’importo sarà liquidato, a seguito di presentazione della relativa fattura debitamente 
vistata per “Nulla osta al pagamento” da parte del Responsabile del Servizio;  

 
Di dare atto che, ai sensi dell’art. 9 del Regolamento di contabilità dell’Ente approvato con 
deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 3 del 29.03.2012 e modificato con deliberazione 
del Consiglio di Amministrazione n. 33 del 28.12.2012, il presente documento ha efficacia 
immediata dal momento dell’acquisizione dell’attestazione di copertura finanziaria resa dal 
Direttore;  

 



 

Di disporre che l’IVA verrà trattenuta al fine del successivo versamento all’erario direttamente da 
parte di questa Amministrazione, ai sensi dell’art.1, comma 629, lettera b) della legge 23/12/2014 
n.190 e del Decreto MEF del 23/01/2015; 

 
Ai sensi della legge 241/90 si rende noto che il Responsabile del Servizio è la Dott.ssa Sabrina 
Paponi;  

 
La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza 
amministrativa, in ottemperanza alla normativa vigente sarà pubblicata all’albo pretorio online per 
quindici giorni consecutivi.  

 
 

Grottammare, li 15.02.2022 

                                                                                                              IL DIRETTORE 
                                                                                                              Dott.ssa Sabrina Paponi  

 
 
 

SERVIZIO FINANZIARIO 
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 
Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, a norma dell’art. 9 del Regolamento di 
contabilità dell’Azienda, 

ATTESTA 
 

la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa complessiva di € 570,96 di cui al 
presente provvedimento sul capitolo 4101 rr.pp. del bilancio 2022. 
 
       Li, 15.02.2022 

IL DIRETTORE 
                                  Dott.ssa Sabrina Paponi 

 


