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

63066 GROTTAMMARE (AP) 
Provincia di Ascoli Piceno 

 
 

COIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
 

 
DELIBERA N. 20 del 27 agosto 2015 
 
OGGETTO:  Affidamento fornitura e posa casette prefabbricate in legno.    
 
 
L’anno duemilaquindici, il giorno ventisette del mese di agosto, 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 Cappelli 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’Amministrazione di questa Azienda ha l’urgente necessità di provvedere alla 

realizzazione di depositi per la rimessa delle attrezzature in dotazione della propria struttura socio-
sanitaria, nonché di dotare la lavanderia di un locale idoneo per l’asciugatura, specie nella stagione 
invernale, della biancheria che giornalmente viene lavata; 
 

Considerato che si può ovviare a quanto esposto in precedenza con delle casette in legno 
prefabbricato; 

 
Ritenuto pertanto di dover provvedere all'acquisto e successivamente all’installazione, in via 

temporanea negli spazi esterni circostanti il fabbricato sede della struttura adibita a residenza socio-
sanitaria, di almeno quattro casette in legno prefabbricato, da utilizzare per le esigenze sopra 
evidenziate; 

 
Visto che per la fornitura delle casette di che trattasi, dopo indagini di mercato, è stato contattato 

il Sig. Fabio Gammarrota di Cittareale (RI), possessore di casette in legno prefabbricato mai usate, 
il quale si è dichiarato disposto alla fornitura delle n. 4 casette delle dimensioni massime di cm. 400 
x 450 per lato, per l’importo di €.12.000,00, compreso, smontaggio, trasporto e rimontaggio; 



  

Evidenziato che, al fine di rendere funzionale le casette destinate a rimessa attrezzature ed a idoneo 
locale per asciugatura biancheria, si rende necessario provvedere anche alla costruzione del basamento 
in cls per il posizionamento temporaneo delle stesse; 

 
Ritenuto quindi di procedere, per tutto quanto sino ad ora descritto, all’acquisizione 

dell’impegno della spesa necessaria, al fine di provvedere poi alla liquidazione delle somme dovute; 
 
Visto il regolamento per l’esecuzione dei lavori in economia e per l’effettuazione di forniture di 

beni e servizi in economia, approvato con la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 14 del 
18.06.2012, esecutiva ai sensi di legge, il quale, all’art. 13, comma 1, lettera b), prevede che per 
importi relativi a servizi e forniture inferiori ad €. 20.000,00 (oltre IVA) si può procedere 
all’affidamento diretto rivolto ad una sola ditta;   

 
Visto il Regolamento di organizzazione generale approvato con deliberazione del Consiglio di 

Amministrazione n. 23 del 28.11.2012;   
 
Acquisito il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica e contabile del presente 

provvedimento espresso dal responsabile del servizio, per quanto di propria competenza; 
 
 Con votazione unanime favorevole espressa in forma palese; 

 
D E L I B E R A 

 
1. di affidare, per tutto quanto espresso in premessa, al Sig. Fabio Gammarrota di Cittareale (RI) la 

fornitura e la posa in opera di n. 4 casette prefabbricate in legno, da posizionarsi negli spazi 
esterni circostanti il fabbricato sede della struttura adibita a residenza socio-sanitaria, per 
l’importo complessivo di €. 12.000,00; 

  
2. di demandare al direttore e responsabile dell’ufficio finanziario di questa Azienda la successiva 

determinazione in merito all’assunzione del relativo impegno di spesa conseguente il presente 
deliberato, spesa da finanziare con i fondi conservati nei residui passivi 2014 iscritti nel bilancio 
corrente;    

  
3. 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   Cappelli Roberto 
       f.to   Tedeschi Fausto 
 

 
 



  

 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 2 0 DEL 27.08.2015 

 
 

OGGETTO:  Affidamento fornitura e posa casette prefabbricate in legno.    
________________________________________________________________________________ 

 
   

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. 
 
   Li, 27.08.2015  
 

       IL DIRETTORE 
                           f.to     Giovanni Crusco 

  
 

 
 
           

                La presente copia, è conforme all’originale. 

                 Grottammare li, 31.08.2015                                                           

                                                                                  IL DIRETTORE   

                                                                                  Crusco Giovanni 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


