
 
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA 

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

 
 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 
 

N. 149 DEL 19 AGOSTO 2019 
 

 

OGGETTO:  Approvazione avviso pubblico esplorativo di manifestazione d’interesse 
finalizzato all’individuazione di operatori economici interessati a una 
successiva procedura negoziata tramite la strumento “RDO” su MePA di 
Consip per l’affidamento dei lavori di realizzazione di un impianto di 
microcogenerazione presso la sede della struttura dell’Azienda.    

 

 
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.  
 

Premesso che: 
- questa Amministrazione intende espletare un’indagine di mercato per acquisire la manifestazione 

di interesse da parte di operatori economici finalizzata all’affidamento dei lavori di realizzazione 
di un impianto di microcogenerazione presso la sede della propria struttura socio-sanitaria; 

- l’importo dei lavori da affidare è stato stimato in €. 78.300,00, più IVA, che verrà applicata nella 
misura del 10% o 22% secondo quanto ammesso dalla legge in materia di lavori e posa in opera 
in un intervento di manutenzione straordinaria e verrà finanziato interamente con fondi propri di 
bilancio; 

 
Ritenuto pertanto di dare avvio alla procedura per l'affidamento della realizzazione 

dell’impianto di cui trattasi; 
 
Dato atto che l’art. 30, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 (Codice degli Appalti) statuisce che la 

scelta del concessionario deve avvenire nel rispetto dei principi generali relativi ai contratti pubblici 
e, in particolare, dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di 
trattamento, mutuo riconoscimento, proporzionalità; 

 
Dato altresì atto che la presente indagine avviene nel rispetto dei principi di cui all’art. 36, 

comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 ed è finalizzata esclusivamente alla ricezione di manifestazioni 
d’interesse da intendersi come disponibilità ad essere invitati a presentare offerta economica per 
favorire la partecipazione e la consultazione del maggior numero di operatori economici 
potenzialmente interessati; 

 
Ritenuto opportuno evidenziare che con il presente avviso pubblico non è posta in essere alcuna 

procedura di gara o concorsuale o di affidamento di finanziamenti, nè sono previste graduatorie di 
merito o attribuzioni di punteggio; 

 
Considerato che i lavori per la realizzazione del citato impianto di microcogenerazione sarà 

aggiudicato col criterio del minor prezzo, ai sensi art. 95 comma 4 del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016,  
 



 

Visto l’avviso nonchè lo schema dell'istanza di manifestazioni di interesse allegati alla 
presente per formarne parte integrante e sostanziale; 

 
Rilevato che il suddetto avviso verrà pubblicato, per 10 (dieci) giorni consecutivi, sul sito 

istituzionale internet dell’A.S.P. contessa Maddalena Pelagallo (www.pelagallo.it) nella sezione 
Manifestazioni di interesse (presente nella home page) ed all’interno della sezione Amministrazione 
Trasparente (Bandi di gara e contratti), nonché all’Albo Pretorio on line di questa Azienda e del 
Comune di Grottammare; 

 
Ritenuto di approvare l’allegato avviso esplorativo, finalizzato a ricevere manifestazioni 

d’interesse per procedere all’affidamento diretto del servizio in oggetto;  
 
Ritenuto altresì di approvare gli allegati moduli di manifestazione d’interesse (Modello 

domanda di partecipazione “allegato A”) da compilare ai fini della partecipazione alla 
manifestazione di interesse di cui trattasi; 

   
Considerato che la manifestazione d’interesse ha il solo scopo di comunicare all’Ente la 

disponibilità, da parte degli operatori economici interessati, ad essere invitati a presentare offerta 
economica; 

 
- Che con il presente avviso non è, pertanto, indetta alcuna procedura di gara. L’A.S.P. 

contessa maddalena Pelagallo si riserva di richiedere, agli operatori economici ritenuti idonei, con 
lettera d’invito, la presentazione di offerta economica; 

 
 - Che l’Ente si riserva, altresì, di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al 

presente avviso esplorativo ovvero di non dare seguito all’indizione della successiva procedura per 
l’affidamento dei lavori in oggetto; 

 
Accertato che, ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/90 e ss.mm.ii., non sussistono conflitti di 

interesse, neppure potenziali, in capo al sottoscritto Responsabile del procedimento a qualsiasi 
titolo, a detto procedimento; 

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

D E T E R M I N A 
 
1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento;  
 
2. di attivare la procedura esplorativa finalizzata all’affidamento dei lavori di realizzazione di un 

impianto di microcogenerazione presso la sede della propria struttura socio-sanitaria; 
 

3. di approvare i seguenti allegati alla presente determinazione per formarne parte integrante e 
sostanziale: 

- Avviso esplorativo di manifestazione d’interesse per la realizzazione dell’impianto 
succitato; 

- Modello domanda di partecipazione “Allegato A”; 
 



 

4. di disporre la pubblicazione dell’avviso esplorativo per la manifestazione d’interesse con 
l’allegato “A“ -Modello domanda di partecipazione, per 10 (dieci) giorni consecutivi, sul sito 
istituzionale internet dell’A.S.P. contessa Maddalena Pelagallo (www.pelagallo.it) nella sezione 
Manifestazioni di interesse (presente nella home page) ed all’interno della sezione 
Amministrazione Trasparente (Bandi di gara e contratti), nonché all’Albo Pretorio on line di 
questa Azienda e del Comune di Grottammare;  

 
5. di dare atto che il Responsabile del presente Procedimento è, ai sensi della Legge 241/1990 e 

s.m.i., il sottoscritto; 
 
6. di dare atto la presente determinazione non è soggetta a pubblicazione ed è immediatamente 

eseguibile ai sensi dell’articolo 1, comma 6, del Regolamento di organizzazione generale di 
questa Azienda, approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 23 del 
28.11.2012. 

 
Grottammare, li 19.08.2019 
  

                                                                                                             IL DIRETTORE 
                                                                                                             Giovanni Crusco  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SERVIZIO FINANZIARIO 
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE  

 
Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, vista la presente determinazione, appone il 
parere di regolarità contabile dell’atto a norma dell’art. 9 del Regolamento di contabilità 
dell’Azienda. 

 
Grottammare, li 19.08.2019  
 

                                                                                                                                 IL DIRETTORE 
                                                                                                           Giovanni Crusco 
 
        


