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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. 9 DEL 18 GIUGNO 2021 

DISPONIBILITÀ IMMOBILE VIA FIRENZE - SORA 

 
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 Sora (FR), in Via Firenze; 

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

VISTO che è pervenuta formale richiesta da parte della Compagnia Leone Cinematografica S.r.l. di 
utilizzo della location sita in Via Firenze a Sora (ex centro anziani) per alcune riprese del film tv dal 
titolo provvisorio “Un eroe piccolo piccolo” che andrà in onda sulle reti RAI. Le riprese si dovrebbero 
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svolgere nei giorni 28 e 29 giugno 2021, con una preparazione del set nei giorni 24 e 25 giugno 2021 
e ripristino della location il giorno 30 giugno 2021; 

VISTO che la produzione ha chiarito che sarà loro cura provvedere alla sistemazione del giardino 
tagliando le erbacce e bonificando l’area; 

TENUTO CONTO dello stato in cui è stato trovato all’atto del sopralluogo il giardino; 

VISTO che la produzione si è dichiarata disponibile ad erogare un contributo liberale nella misura di 
€ 4.000,00 (euro quattromila/00) pari ad 800,00 euro (euro ottocento/00) per ogni giorno di utilizzo; 

VALUTATA, pertanto, la necessità per l’Ente di incaricare, per poter meglio analizzare e verificare 
la proposta della Compagnia Leone Cinematografica S.r.l., un consulente legale per la determinazione 
della scrittura per disciplinare la vicenda; 

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

VISTO il preventivo di € 1.215,00 oltre Iva e CPA e il C.V. acquisito, del suindicato professionista; 

VISTA la richiesta di riduzione del 20% del preventivo; 

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. Fernando Picchi di consulenza ed 
assistenza, nell’analisi e verifica della proposta della Compagnia Leone Cinematografica S.r.l., 
anche attraverso la redazione di appositi atti; 

2. che per le attività da svolgere al fine dell’espletamento dell’incarico sopra descritto sarà 
corrisposto un importo di € 972,00 (euro novecentosettantadue/00) + 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 delle attività; 
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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 dare, qualora l'analisi legale richiesta determini la legittimità dell’uso temporaneo proposto, 
ampio mandato al Presidente di concedere l’immobile di Via Firenze in Sora, a fronte di una 
erogazione liberale di € 4.000,00 (euro quattromila/00) per la durata di n. 5 giorni e 
segnatamente: 24, 25, 28, 29, 30 giugno 2021 e di compiere tutti gli adempimenti necessari. 

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 
 
Copia conforme all’originale pubblicata per conoscenza all’Albo dell’Ente nella giornata del 21 
giugno 2021 

 
Il Presidente 

F.to Gianfranco Pizzutelli 


