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ESTRATTO 
DAL VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Il giorno 18 del mese di giugno dell’anno 2021 in seduta ordinaria come da convocazione del 14 
giugno 2021 si riunisce il Consiglio di Amministrazione dell’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona 
ASP Frosinone giusta D.G.R. n. 650 del 29 settembre 2020 pubblicata sul BUR n. 120 del 1° ottobre 
2020 e nominato con Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00101 del 12 maggio 2021, 
pubblicato sul BUR n. 47 del 13 maggio 2021, e così composto: 

  PRESENTE ASSENTE 
Gianfranco Pizzutelli Presidente x  
Davide Orazi Consigliere x  
Roberto Redolfi Consigliere x  

con il seguente voto: 
 FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO 
Gianfranco Pizzutelli x   
Davide Orazi x   
Roberto Redolfi x   

 
DELIBERAZIONE N. 10 DEL 18 GIUGNO 2021 

IMMOBILE SCUOLA D’ARTI E MESTIERI “STANISLAO STAMPA” ALATRI 

 
VISTA la D.G.R. n. 650 del 29 settembre 2020 pubblicata sul BUR n. 120 del 1° ottobre 2020 
recante: “Fusione delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza Ente Morale Scuola Arti e 
Mestieri "Stanislao Stampa" di Alatri (FR), Scuola Materna Adele e Paolo Cittadini di Alatri (FR), 
Asilo Infantile De Luca di Amaseno (FR), Ospedale S.S. Crocefisso di Boville Ernica (FR), Ospedale 
Civico Ferrari di Ceprano (FR), Colonia Americana di Settefrati (FR) e Asilo Infantile "Reggio 
Emilia" di Sora e contestuale trasformazione nell’Azienda di Servizi alla Persona (ASP) denominata 
"ASP FROSINONE" con sede in Ceprano (FR) e approvazione del relativo Statuto ai sensi della 
legge regionale 22 febbraio 2019, n. 2 e dell’articolo 4 del regolamento regionale 9 agosto 2019, n. 
17.” 
VISTO lo Statuto dell’A.S.P. Frosinone approvato con D.G.R. n. 650 del 29 settembre 2020; 

RICHIAMATI 
− il Decreto n. T00101 del 12 maggio 2021, pubblicato sul BUR n. 47 del 13 maggio 2021, con 

cui è stato nominato il CdA dell’ASP Frosinone; 
− la Deliberazione n. 1 del 20/05/2021 con cui si è insediato il CdA dell’ASP Frosinone; 

PREMESSO che l’Azienda formalmente costituitasi con la citata D.G.R. n. 650 del 29 settembre 
2020 risulta allo stato attuale sprovvista di una struttura amministrativa in grado di analizzare e 
svolgere tutti gli eventuali adempimenti; 

VISTO che a seguito della DGR 650/2020 l’ASP Frosinone è entrata nella titolarità dell’immobile 
sito in Alatri (FR) ed attualmente occupato dall’Associazione Culturale Musicapolis; 

VISTO che l’ASP Frosinone non ha ancora adottato il Regolamento per la Gestione, Utilizzo e 
Valorizzazione del Patrimonio Immobiliare; 

VISTO che in data 01/07/2011, l’Ente Morale "Scuola d’Arte e Mestieri Stanislao Stampa" (istituito 
ex R.D. 27 marzo 1927, n.919) e l’Associazione Culturale "Musicapolis" hanno concluso un contratto 
di comodato, in forza del quale il primo ha concesso in godimento alla seconda per una durata di anni 
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10, una porzione di fabbricato sita in Alatri, Via Regina Margherita n.2, individuata in una 
planimetria allegata al contratto; 

VISTO che il comodato era a titolo gratuito, ma il comodatario si impegnava a partecipare 
economicamente alle spese necessarie per sostenere dei lavori di ristrutturazione; 

VISTO che il contratto veniva regolarmente registrato presso l’Agenzia delle Entrate di Frosinone in 
data 21/07/2011; 

VISTO che successivamente (con decorrenza dal 15/09/2016), le parti perfezionavano un accordo 
integrativo (non registrato) in forza del quale il comodato veniva esteso all’intero stabile; 

VISTO che in data 28/02/2019, le parti stipulavano un "contratto di opzione alla locazione di 
immobile commerciale". Nelle premesse le parti danno atto dell’intervenuta conclusione in data 
01/07/2021 di un contratto di locazione ad uso commerciale; 

VISTO che il contratto attribuisce all’Associazione un diritto di opzione per concludere un nuovo 
contratto di locazione di durata quinquennale, alle medesime condizioni precedentemente stabilite; 

VISTO che il diritto di opzione poteva essere esercitato con una dichiarazione da inviare (a mezzo 
racc. a.r., pec o protocollata a mani) almeno 15 giorni prima della scadenza del termine della scadenza 
del contratto in essere (30/06/2021); 

VISTO che il diritto di opzione veniva attribuito a titolo completamente gratuito e il concedente (cioè 
l’Ente) si impegnava, altresì, in caso di esercizio del diritto di opzione e di proroga quinquennale della 
"locazione", a non vendere l’immobile a terzi per tutta la durata della proroga; 

VISTO che il contratto non è stato registrato e non ha alcuna data certa e, inoltre, è stato concluso 
poco prima che si avviasse l’iter amministrativo che ha portato all’istituzione dell’ASP Frosinone, 
nella quale è confluito l’Ente Morale Stanislao Stampa (ad aprile 2019 era stato disposto il 
commissariamento); 

RITENUTO di dover valutare se lo statuto dell’ASP e la relativa normativa consente la possibilità di 
concludere contratti del tenore di quelli esaminati, anche nel rispetto dello statuto del disciolto ente 
morale; 

VISTO che il 15/06/2021 (e quindi nei termini) è giunta formale pec da parte dell’Associazione 
Culturale Musicapolis, che ha esercitato l’opzione prevista dal "contratto di opzione alla locazione di 
immobile commerciale" stipulata il 28/02/2019; 

TENUTO CONTO che l’Associazione Culturale Musicapolis nella medesima pec, al fine di 
giungere ad una forma di collaborazione più duratura e stabile, ha manifestato la disponibilità a 
giungere ad un’intesa alternativa che preveda una locazione commerciale dell’immobile o di parte di 
esso; 

VALUTATA, pertanto, la necessità per l’Ente di incaricare, per poter meglio analizzare e verificare il 
contratto in atti, un consulente legale per la determinazione sul contratto in essere, soprattutto tenendo 
conto della complessità della vicenda; 

RITENUTO di dover valutare eventuali relativi oneri per l’ASP Frosinone in caso di contenzioso; 

RITENUTO di chiedere formale preventivo all’Avv. Angelo Retrosi per lo svolgimento dell’incarico 
in oggetto; 

VISTO il preventivo di € 1.529,56 oltre Iva e CPA e il C.V. acquisito, del suindicato professionista; 

VISTA la richiesta di riduzione del 30% del preventivo; 
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VALUTATO che ai sensi del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, così come sancito anche 
dall’Autorità di Vigilanza dei Lavori Pubblici, con propria determinazione n. 4/2007, tale incarico può 
essere collocato tra quelli ricadenti in una attività contrattuale in affidamento diretto; 

VISTO il D.Lgs. 50/2016; 

VISTO il D.Lgs. 56/2017; 

VISTA la L. 136/2010 e s.m.i.; 

VISTO il Decreto Legislativo del 4 maggio 2001 n. 207; 

VISTA la L.R. n. 2 del 22 febbraio 2019; 

VISTO il R.R. 17/2019; 

VISTO il R.R. 21/2019; 

VISTO il R.R. 5/2020; 

SU PROPOSTA del Presidente 

per i motivi esposti in narrativa 
DELIBERA 

1. di conferire, in via diretta, l’incarico professionale all’avv. Angelo Retrosi di consulenza ed 
assistenza, nell’analisi e verifica del contratto di comodato d’uso tra l’Associazione Culturale 
Musicapolis e l’ASP Frosinone, anche attraverso la redazione di apposito parere scritto; 

2. che per le attività da svolgere al fine dell’espletamento dell’incarico sopra descritto sarà 
corrisposto un importo di € 1.070,69 (euro millesettanta/69) + IVA e CPA; 

3. di confermare che ai sensi del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 tale incarico 
professionale può essere collocato tra quelli ricadenti in una attività contrattuale in affidamento 
diretto; 

4. di predisporre e mettere a disposizione tutto il materiale, di tipo tecnico/amministrativo, etc., in 
possesso o acquisibile dall’Ente, necessario per la valutazione del contratto; 

5. di stabilire che il professionista dovrà sottoscrivere l’incarico conferito per accettazione 
incondizionata; 

6. di procedere all’individuazione del codice CIG presso 1’AVLP, confermando, altresì, che il 
professionista assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della 
legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.; 

7. di rinviare a successivo CdA le determinazioni del caso; 

8. di dare mandato ai competenti uffici di provvedere a tutti gli adempimenti inerenti e 
conseguenti all’esecuzione della presente Deliberazione. 

 
n. Nominativo Carica Firmato 
1 Gianfranco Pizzutelli Presidente F.to 
2 Davide Orazi Consigliere F.to 
3 Roberto Redolfi Consigliere F.to 

 
Il Presidente 

F.to Gianfranco Pizzutelli 
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Copia conforme all’originale pubblicata per conoscenza all’Albo dell’Ente nella giornata del 21 
giugno 2021 

 
Il Presidente 

F.to Gianfranco Pizzutelli 
 


