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AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA 

“CONTESSA MADDALENA PELAGALLO” 
Contrada Granaro n.  6 - 63066   GROTTAMMARE (AP) 

 

 

COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

 

DELIBERA N. 16 del 30 dicembre 2021 

 

OGGETTO: Conferimento incarico per analisi preliminare del progetto esecutivo e 

progettazione dell’opera relativa a interventi di manutenzione straordinaria 

ammessi al superbonus 110%.  

 

  

L’anno duemilaventuno, il giorno ventisei del mese di dicembre, alle ore 18,30, 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  
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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’Amministrazione di questa Azienda intende procedere alla realizzazione di 

consistenti interventi di manutenzione straordinaria nell’edificio di sua proprietà, adibito a 

Residenza Protette per Anziani e Residenza Protetta per Disabili, mediante opere di riqualificazione 

energetica, impiantistica e di miglioramento sismico e che per la realizzazione di tali interventi 

intende fruire della specifica agevolazione fiscale (Superbonus 110%); 

 

Dato atto che a tal proposito si è proceduto all’esame della problematica nascente della natura 

pubblicistica di questa Azienda per verificare se l’Ente possa sottoscrivere contratti di natura 

privatistica con operatori economici e con progettisti, senza ricorrere alle procedure selettive 

pubbliche di cui al D.Lgs. n. 50 del 2016; 

 

-Che la società di ingegneria che dovrebbe redigere la progettazione dell’intervento di 

manutenzione straordinaria ha chiesto al proprio difensore di esprimere un parere “pro veritate” sul 

punto e l’avv. Ermanno Consorti, con parere scritto del 17/12/2021, conclude che l’attività di 

manutenzione straordinaria dell’edificio della ASP Maddalena Pelagallo con accesso ai benefici 

fiscali di cui agli artt. 119 e 121 della legge 77/2020 non rientra nella sfera pubblicistica dell’ASP, 

ma nella sua sfera privatistica in quanto “per il suo contenuto oggettivo, l’ente non si è obbligato ad 
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eseguire delle prestazioni a fronte delle quali riceverebbe un corrispettivo e tale fatto porta ad 

inquadrare il rapporto negoziale fuori dalla sfera pubblicistica dell’Ente (Cfr. TAR Milano 

sentenza 1006 del 8/6/2020); 

 

Ritenuto, pertanto, necessario effettuare le indagini tecniche occorrenti ad individuare i 

presupposti per accedere ai benefici fiscali previsti dal D.L. 19.05.2020 n. 34, convertito con Legge 

n. 77 del 17 luglio 2020, cosiddetto Decreto Rilancio, definendo i possibili interventi di 

efficientamento energetico tra quelli edili, impiantistici e di miglioramento sismico; 

 

Visto che per gli interventi che danno diritto al superbonus, in caso di esercizio dell’opzione 

per lo sconto in fattura o la cessione del credito d’imposta, in aggiunta agli adempimenti 

ordinariamente previsti, il legislatore richiede l’apposizione del visto di conformità ai sensi 

dell’art.35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 su apposita comunicazione da inoltrare 

all’Agenzia delle entrate che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione 

d’imposta. Il visto in parola può essere rilasciato solo da soggetti abilitati (principalmente, 

commercialisti e consulenti del lavoro abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni); 

 

Ritenuto, alla luce di quanto sopra argomentato, di conferire incarico: 

- per l’analisi preliminare del progetto esecutivo e la progettazione dell’opera allo studio di 

ingegneria “Area Engineering Srl”, all’Ing. Maoloni Mirko e all’Arch. Lorenzo Benigni; 

- per l’analisi fiscale preliminare del progetto relativo alla valutazione della proposta di attuazione 

degli interventi per il superbonus 100% al Dott. Alessandro Induti; 

- qualora verranno approvati tutti gli interventi di riqualificazione energetica, impiantistica, di 

miglioramento sismico ed eventuali altre per i quali si intende fruire della specifica agevolazione 

fiscale (Superbonus 110%), oltre all’approvazione, nella prossima seduta del CDA, dello studio di 

fattibilità tecnico economica, in aggiunta agli adempimenti ordinariamente previsti ed 

all’apposizione del visto di conformità ai sensi dell’art. 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, 

n.241, l’incarico per l’esecuzione dei predetti interventi di riqualificazione verrà affidato alle 

imprese I.T.E. Idro Termo Elettrica Srl con sede in Via Pontida 7 – San Benedetto del Tronto (AP) 

e Ecosinergy srl con sede in Via Val Tiberina 124 – San Benedetto del Tronto (AP), le stesse 

possono servirsi di aziende specialistiche, con la piena attivazione dei fondi del superbonus 110%, 

senza alcun costo a carico della A.S.P. contessa Maddalena Pelagallo;  

 

Acquisito il parere favorevole del direttore in ordine alla regolarità tecnica e contabile; 

     

Alla unanimità di voti favorevoli espressi in forma palese; 

 

D E L I B E R A 

 

A conferma e ripetizione di tutto quanto espresso nelle premesse: 

 

1. di conferire incarico per l’analisi preliminare del progetto esecutivo e la progettazione dell’opera 

relativa a interventi di manutenzione straordinaria ai sensi degli artt. 119 e 121 della legge 

77/2020, che danno la possibilità di incrementare l’aliquota di detrazione fiscale al 110%, allo 

studio di ingegneria “Area Engineering Srl”, con sede in San Benedetto del Tronto (AP), 

Contrada San Giovanni, snc - codice fiscale e partita iva: 01518090442; 

 

2. di conferire incarico per l’analisi fiscale preliminare del progetto relativo agli interventi di 

manutenzione straordinaria ai sensi degli artt. 119 e 121 della legge 77/2020, che danno la 

possibilità di incrementare l’aliquota di detrazione fiscale al 110%, al Dottore Commercialista 

Alessandro Induti, con studio sito in San Benedetto del Tronto (AP), Via Monte Cristallo n. 26, 

codice fiscale: NDT LSN 84H15H769W e partita iva: 02129350449; 
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3. di dare atto che, ad avvenuta approvazione di tutti gli interventi di riqualificazione energetica, 

impiantistica, di miglioramento sismico ed eventuali altre per i quali si intende fruire della 

specifica agevolazione fiscale (Superbonus 110%), oltre all’approvazione, nella prossima seduta 

del CDA, dello studio di fattibilità tecnico economica, in aggiunta agli adempimenti 

ordinariamente previsti ed all’apposizione del visto di conformità ai sensi dell’art. 35 del decreto 

legislativo 9 luglio 1997, n. 241, l’incarico per l’esecuzione dei predetti interventi di 

riqualificazione verrà affidato alle imprese I.T.E. Idro Termo Elettrica Srl con sede in Via 

Pontida 7 – San Benedetto del Tronto (AP) e Ecosinergy srl con sede in Via Val Tiberina 124 – 

San Benedetto del Tronto (AP), le stesse possono servirsi di aziende specialistiche, con la piena 

attivazione dei fondi del superbonus 110%, senza alcun costo a carico della A.S.P. contessa 

Maddalena Pelagallo; 
 

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, 30.12.2021  

  IL DIRETTORE 

                       f.to      Crusco Giovanni 
 

 

             

              La presente copia, è conforme all’originale. 

                 Grottammare li, 07.01.2022                  

                                          

                                                                                  IL DIRETTORE   

                                                                                  Crusco Giovanni 
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CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 

 

 

 
Il sottoscritto Direttore dell’A.S.P. contessa Maddalena Pelagallo, visti gli atti d’ufficio,  

 

ATTESTA 

 

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

Maddalena Pelagallo di Grottammare per la durata di quindici giorni consecutivi, 

dal_____________________   al_______________________   (N° ________  Reg. pubbl.).     

  

  Grottammare li, __________________ 

 

 

   
         IL DIRETTORE 
f.to   Giovanni Crusco 

 

 


