
 
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA 

ASP N. 2 DELLA PROVINCIA DI TERAMO 
Sede legale: Via Pietro Baiocchi n. 29 - 64032 Atri (Te) 

Tel. 085/87232 – www.asp2teramo.it – asp2teramo@pec.it 
 

Determinazione dell’Area Amministrativa e Personale  
Il Responsabile del Servizio - Rup 

n. 35 del 09/09/2021 
 
OGGETTO: Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2020 - Misura M7 "Servizi di 
base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali" - Sottomisura 7.4 "Sostegno a 
investimenti finalizzati all'introduzione, al miglioramento o all'espansione di servizi di 
base a livello locale per la popolazione rurale, comprese le attività culturali e ricreative, 
e della relativa infrastruttura" - Tipologia di intervento 7.4.1 "Investimenti nella 
creazione, miglioramento e espansione dei servizi di base locali per la popolazione 
rurale". Lotto 1. Liquidazione fattura per progettazione ristrutturazione fattoria 
didattico sociale Rurabilandia e sistemazione area esterna con realizzazione di impianti 
per attività ludico ricreative. Fattura del 06/08/2021 Studio Tecnico Associato Arch. De 
Meis – Cincolà. CUP: C31D20000920008. Cig: ZCA3268888. 
 
PREMESSO che la Regione Abruzzo, dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca, 
con determinazione n.DPD020/90 del 28/12/2016, nell’ambito del Programma di Sviluppo Rurale 
2014-2020, ha approvato il bando pubblico per l’attivazione della Misura M07 - "Servizi di base e 
rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali", Sottomisura 7.4 - "Sostegno a investimenti finalizzati 
all'introduzione, al miglioramento o all'espansione di servizi di base a livello locale per la 
popolazione rurale, comprese le attività culturali e ricreative, e della relativa infrastruttura", 
Tipologia di intervento 7.4.1 - "Investimenti nella creazione, miglioramento e espansione dei 
servizi di base locali per la popolazione rurale"; 
VISTA la Determinazione dell’Aera Tecnica n. 9 del 30/12/2016 avente ad oggetto “Programma di 
Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2020 - Misura M7 "Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle 
zone rurali" - Sottomisura 7.4 "Sostegno a investimenti finalizzati all'introduzione, al 
miglioramento o all'espansione di servizi di base a livello locale per la popolazione rurale, 
comprese le attività culturali e ricreative, e della relativa infrastruttura" - Tipologia di intervento 
7.4.1 "Investimenti nella creazione, miglioramento e espansione dei servizi di base locali per la 
popolazione rurale”. Affidamento incarico progettazione per ristrutturazione fattoria didattico 
sociale Rurabilandia e sistemazione area esterna con realizzazione di impianti per attività ludico 
ricreative.”, ha affidato all’Arch. Marco De Meis l’incarico professionale di redazione del progetto 
preliminare/studio di fattibilità, del progetto definitivo-esecutivo, del coordinamento della 
sicurezza, la gestione delle pratiche urbanistiche finalizzate all’ottenimento dei necessari atti 
abilitativi fino alla cantierabilità dell’intervento; 
VISTA la con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 6 del 27/05/2017 avente ad 
oggetto “Approvazione progetto esecutivo “Start Asp” completo dei relativi allegati con 
attestazione dell’immediata cantierabilità – PSR 2014-2020 Misura 7.4.1” ha approvato il progetto 
di che trattasi nella sua interezza, relativo ai seguenti interventi: 1) Atri: Ristrutturazione Fattoria 
didattico/sociale “Rurabilandia” e sistemazione area esterna con realizzazione di impianti per 
attività ludico-ricreative; 2) Giulianova: Lavori di sistemazione locali al piano primo dell’Istituto 
Castorani per la realizzazione di una mediateca-ludoteca; 3) Giulianova: Progetto per 
l’adeguamento alle norme di sicurezza ed il miglioramento funzionale degli impianti sportivi in  
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Viale dello Splendore a Giulianova; 4) Pineto: F.ne Mutignano: Adeguamento funzionale e 
tecnologico di un immobile adibito a Scuola primaria; 5) Bisenti: Ristrutturazione e adeguamento 
di immobile ex Scuola dell’infanzia per realizzazione di biblioteca multimediale con annesso 
museo storico-culturale e luogo aggregativo per soggetti della terza età, dell’infanzia e fasce sociali 
deboli; 6) Arsita: Progetto C.A.S.A. (Centro Aggregazione Sociale Arsita); completi dei relativi 
allegati, garantendo ed attestando la immediata cantierabilità degli interventi ivi previsti; 
PRESO ATTO della Determinazione Dirigenziale DPD023/334 del 09/12/2020 avente ad oggetto 
“PSR 2014-2020 Bando pubblico per l’attivazione della misura M07 – Servizi di base e 
rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali; Sottomisura 7.4 – Sostegno a investimenti finalizzati 
all’introduzione, al miglioramento o all’espansione di servizi di base a livello locale per la 
popolazione rurale – Tipologia di intervento 7.4.1 – “Investimenti nella creazione, miglioramento 
ed espansione dei servizi di base locali per la popolazione rurale” (Art. 20 Reg. (UE) 1305/2013). 
Provvedimento di concessione a favore dell’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona N.2 della 
Prov. di Teramo – CUAA 01921710677 – CUP n.C31D20000920008.”, con la quale la Regione 
Abruzzo ha disposto la concessione dell’importo di € 2.204.942,95 a favore dell’Azienda Pubblica 
di Servizi alla Persona n.2 della Prov. di Teramo per la realizzazione degli interventi di cui al 
Bando approvato con la DPD020/90 del 28/12/2016, come specificati nella domanda di sostegno e 
tenuto conto degli esiti del riesame di cui alla menzionata Determinazione DPDP023/329 del 
07/12/2020; 
VISTA la Determina del Direttore n. 16 del 14 Dicembre 2020 con la quale è stato nominato Rup 
del Lotto 1 “Progettazione ristrutturazione fattoria didattico sociale Rurabilandia e sistemazione 
area esterna con realizzazione di impianti per attività ludico ricreative” il Dr. Luciano Troiano per 
il suo ruolo di Responsabile dell’Area Amministrativa dell’ASP 2 Teramo quale responsabile del 
procedimento di affidamento dei lavori/forniture/servizi relativi all’intervento di Ristrutturazione 
Fattoria didattico/sociale “Rurabilandia” e sistemazione area esterna con realizzazione di impianti 
per attività ludico-ricreative, dell’importo globale pari a € € 862.729,34; 
VISTI i successivi atti relativi all’attività di che trattasi; 
VISTA la progettazione relativa all’incarico in oggetto indicato, rimessa dallo Studio Tecnico 
Associato Arch. De Meis – Cincolà; 
VISTA la fattura emessa in data 06/08/2021 dallo Studio Tecnico Associato Arch. De Meis – 
Cincolà per un importo complessivo di € 20.565,71 comprensivi di Iva, CNPAIALP e ogni altro 
onere di legge; 
VISTI il D. Lgs. 267/2000; 
VISTO il D. Lgs. 50/2016 e s.m. e/o i.; 
VISTO il Regolamento degli Uffici e dei Servizi;  
VISTO il Bilancio di esercizio 2020; 
VISTO l’art. 31 c. 1 del D. Lgs. 50/2016; 
VISTO che il Dr. Luciano Troiano, Responsabile dell’Area Amministrativa e Comunicazione, 
risulta pienamente idoneo a ricoprire l’incarico di Rup, ai sensi dell’art. 31 c. 1 del D. Lgs. 50/2016 
per l’affidamento di che trattasi avendo i requisiti richiesti e un livello di inquadramento giuridico 
e competenze professionali adeguate rispetto all’incarico in questione;  
VISTO l’art. 32 c. 2 del D. Lgs. 50/2016; 
VISTO l’art. 36 c. 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016; 
RITENUTO dover provvedere in merito;  
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DETERMINA 
 

1. La narrativa è parte integrante e sostanziale del presente atto; 
2. Di liquidare la fattura emessa in data 06/08/2021 dallo Studio Tecnico Associato Arch. De 

Meis – Cincolà per un importo complessivo di € 20.565,71 comprensivi di Iva, CNPAIALP e 
ogni altro onere di legge; 

3. Di specificare, ai sensi dell’art. 3 della L. 136/10 che il codice Cig è ZCA3268888; 
4. Di confermare Rup il Dr. Luciano Troiano; 
5. Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo; 
6. Di trasmettere copia del presente atto al Responsabile dell’Area Finanziaria; 
7. Di pubblicare copia del presente atto sull’Albo Pretorio dell’Ente per 15 giorni. 

 
Il Rup 

Responsabile dell’Area Amministrativa 
Personale, Comunicazione, Servizio Civile  

                                    Dr. Luciano Troiano 
 
 
Visto: si esprime parere favorevole alla regolarità contabile del presente atto 
Il Responsabile dell’Area Finanziaria 
Dr.ssa Alessandra Troiani 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Determinabandiere35-21liquidazionedemeis.doc/determine2021/determineTroiano/asp2020 

http://www.asp2teramo.it/
mailto:%25E2%2580%2593%20asp2teramo

