
. 

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA 
 “CONTESSA MADDALENA PELAGALLO”   

Contrada Granaro n. 6    -63013   GROTTAMMARE   (AP) 
Cod. Fisc.:  82000650448   P. IVA:  00905000444   Tel.  e  Fax:   0735 – 634626 

              
 

COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZION E 
 

 
DELIBERA N. 6 del 4 settembre 2020 
 
OGGETTO:  Affidamento lavori per la realizzazione di un impianto di microcogenerazione. 

Modifica contratto ai sensi art. 106 lettera e) D.Lgs. 50/2016.    
 
 
L’anno duemilaventi, il giorno quattro del mese di settembre, 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  
   4   

 
Verbalizza il direttore dell’Azienda Crusco Giovanni. 
 
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita i 

consiglieri presenti a deliberare sull’argomento indicato in oggetto. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
Premesso che con determinazione del direttore di questa Azienda n. 17 del 21,02.2020 sono 

stati aggiudicati definitivamente alla ditta I.T.E. Idrotermoelettrica Srl con sede in San Benedetto 
del Tronto (AP), Via Pontida, 7 – C.F. e P.IVA: 00925570442, i lavori per la realizzazione di un 
impianto di microcogenerazione presso la sede della struttura dell’ASP contessa Maddalena 
Pelagallo, mediante affidamento diretto di lavori sotto soglia (procedura negoziata) di cui 
all’articolo 36 del D.Lgs. 50/2016 (RDO MEPA n. 2388247; 

 
-Che più specificatamente i lavori oggetto dell’appalto sono finalizzati a rinnovare la centrale 

termica a servizio di questa struttura; 
 
-Che il direttore dei lavori Ing. Mauro Alessandrini non ha ancora comunicato la data di inizio 

lavori per le problematiche legate alle note vicende Covid 19; 
 
Considerato che il progetto originario dei lavori in oggetto, affidato alla citata ditta I.T.E. Srl, è 

stato rivisto da questa Amministrazione in considerazione di una migliore funzionalità dal punto di 
vista tipologico, funzionale e strutturale finalizzato a rendere il progetto prescelto meglio 
corrispondente alle esigenze della struttura della Stazione Appaltante, senza tuttavia apportare 
modifiche tali da alterare la natura generale del contratto; 

 



  

Dato atto che in sede di rivalutazione tecnico economica del progetto iniziale, “sostituzione 
delle caldaie ed installazione di un impianto di microcogenerazione”, sostanzialmente si è valutata 
non efficiente e non adeguata alle esigenze di questa struttura l’installazione dell’impianto di 
microcogenerazione e, pertanto, si è ritenuto di sostituire quest’ultimo con un impianto di 
fotovoltaico più rispondente alle esigenze di questa stessa struttura; 

 
Accertato che con la succitata rivalutazione tecnico economica del progetto iniziale, 

l’intervento descritto, che và a modificare il quadro iniziale dei lavori, non modificherà l’importo 
dei lavori che resterà immutato nell’importo aggiudicato alla predetta ditta I.T.E. Srl in €.87.941,24, 
IVA compresa;  

 
Rilevato che in base a quanto sopra descritto si evince che trattasi di una variante di cui all’art. 

106, comma 1, lettera e) del D.Lgs. n. 50/2016, essendo le modifiche non sostanziali, così come 
sostenuto nella relazione, depositata agli atti, del sopracitato tecnico incaricato nonché Direttore dei 
lavori Ing. Mauro Alessandrini, nella quale lo stesso tecnico ha anche confermato che gli interventi 
sopra descritti, che vanno a modificare il quadro iniziale dei lavori non andranno a modificare 
l’importo dei lavori;  

 
Dato atto che per la fattibilità della rivalutazione tecnico economica sopra descritta è stata 

interpellata la ditta aggiudicatrice dei lavori I.T.E. Srl, la quale anch’essa ha riconosciuto la scelta 
del nuovo progetto meglio corrispondente alle esigenze di questa struttura ed ha accettato 
l’immutabilità dell’importo iniziale dei lavori aggiudicati, dimostrando grande professionalità e 
sensibilità per l’operato di questa Amministrazione; 

 
Ritenuto di approvare le modifiche apportate da questa Amministrazione al progetto iniziale dei 

lavori di cui all’oggetto e, pertanto, di sostituire l’impianto di microcogenerazione con un impianto 
di fotovoltaico più rispondente alle esigenze di questa struttura; 

 
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 tecnica e contabile espressa dal direttore; 
 
Alla unanimità di voti favorevoli legalmente espressi; 

 
D E L I B E R A 

 
Per tutte le motivazioni espresse in premessa e che qui si richiamano integralmente formando 

parte integrante e sostanziale del presente atto: 
 

1. di approvare le modifiche dettagliatamente riportate in narrativa, apportate dall’Amministrazione 
di questa Azienda al progetto iniziale dei lavori in oggetto indicati, aggiudicati definitivamente 
alla ditta I.T.E. Idrotermoelettrica Srl con sede in San Benedetto del Tronto (AP), Via Pontida, 7 
– C.F. e P.IVA: 00925570442, nell’importo di €. 87.941,24, IVA compresa; 

 
2. di dare atto che il progetto originario dei lavori di che trattasi è stato rivisto da questa 

Amministrazione in considerazione di una migliore funzionalità dal punto di vista tipologico, 
funzionale e strutturale finalizzato a rendere il progetto prescelto meglio corrispondente alle 
esigenze di questa struttura, senza tuttavia apportare modifiche tali da alterare la natura generale 
del contratto;  



  

 
3. di dare atto che con la succitata rivalutazione tecnico economica del progetto iniziale, 

l’intervento descritto in narrativa, che và a modificare il quadro iniziale dei lavori non 
modificherà l’importo dei lavori stessi che resterà immutato nell’importo aggiudicato alla 
predetta ditta I.T.E. Srl in €. 87.941,24, IVA compresa; 

 
4. di dare atto che per la fattibilità della rivalutazione tecnico economica sopra descritta è stata 

interpellata la ditta aggiudicatrice dei lavori I.T.E. Srl, la quale anch’essa ha riconosciuto la 
scelta del nuovo progetto meglio corrispondente alle esigenze di questa struttura ed ha accettato 
l’immutabilità dell’importo iniziale aggiudicato dei lavori, dimostrando grande professionalità e 
sensibilità per l’operato di questa Amministrazione;  

  
5. 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, 04.09.2020 

  IL DIRETTORE 
                       f.to      Crusco Giovanni 

 
 
 

             

              La presente copia, è conforme all’originale. 

                 Grottammare li, 05.09.2020                  

                                          

                                                                                  IL DIRETTORE   

                                                                                  Crusco Giovanni 

 


