
 
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA 

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

 
 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 
 

N. 1 DEL 2 gennaio 2021 
 

 

OGGETTO:  Approvazione avviso di manifestazione d’interesse per affidamento dei servizi 
infermieristico e di coordinamento dei servizi socio sanitari ed assistenziali 
presso la struttura ASP contessa Maddalena Pelagallo di Grottammare.   

 

 
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 servizi infermieristico 
e di coordinamento dei servizi socio sanitari ed assistenziali presso questa struttura; 

- l’importo dei servizi da affidare per il periodo dal 01.03.2021 al 31.12.2021 è stimato in  
complessivi €. 200.614,94, oltre IVA se ed in quanto dovuta e verrà finanziato interamente con 
fondi propri di bilancio; 

 
Richiamata al deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 22 del 31.12.2020 con la 

quale, fra gli altri, venne stabilito: 
- di attribuire alla stessa deliberazione n. 22 valore di indirizzo amministrativo per il direttore per 

l’affidamento dei servizi infermieristico e di coordinamento dei servizi socio sanitari ed 
assistenziali presso la struttura dell’A.S.P. contessa Maddalena Pelagallo di Grottammare; 

- di dare mandato al direttore di procedere con successivo proprio adempimento, qualora 
pervenissero manifestazioni d’interesse, ad attivare la gara per l’affidamento dei servizi di cui al 
precedente punto 1. ed atti conseguenti, compresi l’impegno di spesa e relativa imputazione al 
capitolo di bilancio di uscita; 

 
Ritenuto pertanto di dare avvio alla procedura per l'affidamento dei servizi socio-sanitari di cui 

trattasi; 
 
Dato atto che l’art. 30, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 (Codice degli Appalti) e s.m.i. 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 e s.m.i. 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 l’affidamento dei servizi citati sarà aggiudicato con il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., 
attraverso la valutazione dell’offerta economica e delle esperienze maturate da ogni operatore 
(infermiere e coordinatore) risultanti dal curriculum vitae presentato da ciascun operatore indicato 
quale esecutore dei servizi di che trattasi; 

 
 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 dal 

04.01.2021 al 14.01.2021, 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; 

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

manifestazioni d’interesse per procedere all’affidamento diretto dei servizi in oggetto e gli allegati 
moduli di manifestazione d’interesse (Modello domanda di partecipazione “allegato A”) da 
compilare ai fini della partecipazione alla manifestazione di interesse in questione e (Dichiarazione 
ditta partner – Allegato B); 
   

 Considerato 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 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 attivare, per tutto quanto espresso nelle premesse, la procedura esplorativa finalizzata 

all’affidamento dei servizi infermieristico e di coordinamento dei servizi socio sanitari ed 
assistenziali presso la struttura dell’A.S.P. contessa Maddalena Pelagallo di Grottammare nel 
periodo dal 01.03.2021 al 31.12.2021; 

 
2. di approvare i seguenti allegati alla presente determinazione per formarne parte integrante e 

sostanziale: 
- l’avviso esplorativo per la manifestazione d’interesse per l’affidamento dei servizi socio 

sanitari citati; 
- i Modelli domanda di partecipazione “Allegato A” e dichiarazione ditta partner “Allegato B”; 
 



 

3. di disporre la pubblicazione dell’avviso esplorativo per la manifestazione d’interesse con 
l’’“Allegato A“ -Modello domanda di partecipazione e “Allegato B” - Dichiarazione ditta 
partner, sul sito istituzionale dell’Ente, nella sezione “Amministrazione Trasparente” – bandi di 
gara e contratti;   

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

s.m.i., il sottoscritto; 
 
5. 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 02.01.2021 
  

                                                                                                             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 02.01.2021  
 

                                                                                                                                 IL DIRETTORE 
                                                                                                           Giovanni Crusco 
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 

 

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line dell’A.S.P. contessa 

Maddalena Pelagallo di Grottammare per la durata di 15 giorni consecutivi, dal_____________________  

al_______________________   (N° ________  Reg. pubb l.).     

  

  Grottammare li, __________________ 

 

                                                                                                                 IL DIRETTORE 
                                                                                                               Crusco Giovanni        

 

 

 

 

 

  

 


