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A.S.P. CONTESSA MADDALENA PELAGALLO 
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA 

63066 GROTTAMMARE (AP) 
Provincia di Ascoli Piceno 

 
 

COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZION E 
   

 
DELIBERA N. 17 del 27 settembre 2019  
 
OGGETTO:  Adesione alla Stazione Unica Appaltante (S.U.A.) della provincia di Ascoli 

Piceno ed approvazione convenzione. 
 
 
L’anno duemiladiciannove, il giorno ventisette del mese di settembre, alle ore 21.00, in 
Grottammare, nell’ufficio di segreteria dell’Azienda, convocato con appositi avvisi, il Consiglio di 
Amministrazione della “ASP contessa Maddalena Pelagallo” si è riunito con la presenza dei Signori: 
 

N. 
ord. 

COGNOME E NOME QUALIFICA Presente Assente 

1 Carlini Roberto Presidente X  
2 Capriotti Gabriele Vicepresidente X  
3 Spinozzi Roberto Consigliere X    
4 Tedeschi Fausto Consigliere X  
   4   

 
Verbalizza il direttore dell’Azienda Crusco Giovanni. 
 
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti per la validità dell’adunanza, dichiara 

aperta la seduta e invita i consiglieri presenti a deliberare sull’argomento indicato in oggetto.  
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

Premesso che: 
- l’art. 37, comma 1 del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e s.m.i. stabilisce che le Stazioni Appaltanti 

possono procedere in proprio all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 
40.000,00 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000,00 euro, nonché attraverso l’effettuazione 
di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza…”; 

- per effettuare procedure di importo superiore alle soglie sopra indicate, le stazioni appaltanti 
devono essere in possesso della necessaria qualificazione prevista dall’art. 38 del D.Lgs.50/2016, 
per l’ottenimento della quale è necessaria una serie di requisiti di carattere economico ed 
organizzativo, quali ad esempio: 
• possesso di una struttura fissa deputata allo svolgimento delle procedure di appalto; 
• presenza in organico di dipendenti adibiti allo scopo  ed adeguatamente formati; 
• svolgimento nel quinquennio di un numero rilevante di gare di importo sufficientemente grande 

per attestare l’effettivo possesso delle competenze richieste; 
- la Provincia di Ascoli Piceno, ravvisata l’opportunità di promuovere l’esercizio associato della 

funzione di Stazione Appaltante al fine di aumentare l’efficacia e l’efficienza delle attività di 
realizzazione dei lavori e di approvvigionamento dei beni e servizi, oltre che di consentire 
un’azione più efficace di monitoraggio, controllo e prevenzione rispetto a possibili interferenze 



  

criminali, ha istituito presso la propria sede di Ascoli Piceno una Stazione Unica Appaltante 
disciplinandone l’attività con proprio Regolamento interno; 

 
Considerato che: 

- le procedure relative all’affidamento di lavori, forniture e servizi risultano particolarmente 
complesse e difficilmente fronteggiabili dal limitatissimo personale di questa Azienda, tra l’altro 
già oberato dalle numerose e pressanti altre attività che fanno carico agli stessi; 

- la Provincia di Ascoli Piceno dispone di una struttura dedicata alle funzioni di Stazione 
Appaltante che vanta professionalità ed esperienza; 

 
Visto che questa Azienda non possiede i requisiti citati, né è ipotizzabile l’acquisizione degli 

stessi senza pesanti ricadute sul bilancio, non sostenibili con le entrate ordinarie attuali; 
 
Dato atto che l’Azienda A.S.P. contessa Maddalena Pelagallo ha in programma di tenere gare di 

importo superiore alle soglie sopra indicate (€. 40.000,00 ed €. 150.000,0); 
 
Visto che si è reso necessario individuare una Centrale Unica di Committenza cui appoggiarsi e 

che a seguito di valutazione delle strade potenzialmente percorribili si è optato per scegliere la 
S.U.A. territorialmente competente e più vicina alla realtà dell’Azienda, ovvero la Stazione Unica 
Appaltante (S.U.A.) della provincia di Ascoli Piceno; 

 
Valutata l’opportunità di aderire alla convenzione per il conferimento alla Provincia di Ascoli 

Piceno delle funzioni di Stazione Unica Appaltante, pur non essendo obbligati, in considerazione 
della complessità della materia e la specificità delle relative procedure che in ragione della sua 
dimensione può assolvere le funzioni di Centrale Unica di Committenza con la specializzazione e la 
speditezza che oggettivamente non risultano rinvenibili in realtà, come questa Azienda, che non 
possono avvalersi di uffici esclusivamente dedicati alle procedure di gara;  

 
Ricordato che la Provincia di Ascoli Piceno, espressamente richiesto, ha trasmesso a questa 

Azienda lo schema tipo di convenzione disciplinante la Stazione Unica Appaltante per le procedure 
di acquisizione di lavori, servizi e forniture nonché di procedure per l’aggiudicazione di contratti di 
concessione di lavori pubblici e di servizi”;  

 
Ritenuta la sopra richiamata bozza di convenzione meritevole di approvazione; 
 
Visti: 

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

 
Acquisiti i pareri favorevoli in merito alla regolarità tecnica e contabile espressi dal direttore 

dell’Ente;  
 

Alla unanimità di voti favorevoli legalmente espressi;  
 

DELIBERA  
 
1. di aderire, per le motivazioni espresse in premessa, alla Stazione Unica Appaltante (S.U.A.) della 

Provincia di Ascoli Piceno ai senso dell’art. 37, comma 4, lettera c) del D.Lgs. n. 50 del 
18.04.2016 e s.m.i.; 

 



  

2. di approvare l’allegato schema di convenzione costituito da n. 13 articoli e diretto a regolare i 
rapporti tra la Provincia di Ascoli Piceno (S.U.A.) e questa Azienda che della presente costituisce 
parte integrante e sostanziale; 

 
3. di autorizzare il direttore di questa Azienda alla sottoscrizione definitiva della convenzione e di 

demandare allo stesso ogni altro adempimento in esecuzione della presente deliberazione; 
 
4. di dare atto che la presente deliberazione è immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1, comma 

5, del Regolamento di Organizzazione Generale dell’Azienda. 
 
           Letto, confermato e sottoscritto.   
 

IL PRESIDENTE 
                                                           f.to   Carlini Roberto 
 
            IL VICEPRESIDENTE 
       f.to   Capriotti Gabriele    
                      
                                                                                                                        IL DIRETTORE  
                                                                                                              f.to    Crusco Giovanni 

                                                        
                                                        I CONSIGLIERI                                                                                                                            
f.to   Spinozzi Roberto                                                                  f.to   Tedeschi Fausto 

 
  
 

 
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA E CONTABILE 

 
Il sottoscritto Direttore dell’Azienda, ai sensi dell’art. 8 del vigente Regolamento di Contabilità, per 
quanto concerne la regolarità tecnica e contabile esprime parere favorevole. 
 
   Grottammare, 27.09.2019 

  IL DIRETTORE 
                       f.to      Crusco Giovanni 

 
 
 

             

              La presente copia, è conforme all’originale. 

                 Grottammare li, 02.10.2019                  

                                          

                                                                                  IL DIRETTORE   

                                                                                  Crusco Giovanni 
      
  
   


