
 
 AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA  

DGR 650 DEL 29 SETTEMBRE 2020 
 

DETERMINAZIONE N. 2 DEL 19 OTTOBRE 2021 
INCARICO PROFESSIONALE AVV. ALDO CECI 

Il Direttore Generale 
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.” 
RICHIAMATO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00101 del 12 maggio 2021, 
pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 47 del 13 maggio 2021, con il quale sono 
stati nominati il Presidente e il Consiglio di Amministrazione dell’ASP Frosinone; 

VISTA la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 18 del 22/07/2021 con la quale si è 
proceduto, tra l’altro, all’attribuzione al Direttore Generale di tutte le funzioni previste dalle Leggi, 
dai Regolamenti e dallo Statuto dell’Ente; 

VISTA la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 45 del 23/09/2021 che ha disposto, tra 
l’altro, di dare mandato al Presidente di avvalersi di una assistenza legale adeguata al fine di 
studiare deleghe operative, amministrative e di responsabilità ai componenti del Consiglio, al 
Direttore Generale o a dipendenti, che la spesa prevista per il suddetto incarico troverà copertura sul 
bilancio di previsione annuale e pluriennale dell’Ente sul capitolo di bilancio n.9 e quindi di 
demandare al Direttore Generale dell’Ente l’adozione di tutti gli atti amministrativi e 
procedimentali inerenti e conseguenti; 

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

VISTO il preventivo di € 1.200,00 (euro milleduecento/00) oltre Iva e CPA e il C.V. già in atti, del 
suindicato professionista; 

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 lo Statuto dell’ASP Frosinone; 

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; 

VISTA la D.G.R. 650 del 29 settembre 2020; 

VISTO il R.R. 17/2019; 

VISTO il R.R. 21/2019; 
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VISTO il R.R. 5/2020; 

per quanto in premesse: 

DETERMINA 
Per i motivi in premessa espressi e che si intendono integralmente riportati: 
1. di conferire, in via diretta, l’incarico professionale all’avv. Aldo Ceci di consulenza per studiare 

deleghe operative, amministrative e di responsabilità ai componenti del Consiglio, al Direttore 
Generale o a dipendenti; 

2. di conferire, in via diretta, l’incarico professionale all’avv. Aldo Ceci di consulenza per 
valutare la possibilità di studiare deleghe operative, amministrative e di responsabilità ai 
componenti del Consiglio, al Direttore Generale o a dipendenti; 

3. che per le attività da svolgere al fine dell’espletamento dell’incarico sopra descritto sarà 
corrisposto un importo di € 1.200,00 (euro milleduecento/00) oltre IVA e CPA; 

4. 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; 

5. di predisporre e mettere a disposizione tutta la documentazione in possesso o acquisibile 
dall’Ente, necessario per l’incarico; 

6. di stabilire che il professionista dovrà sottoscrivere il presente incarico conferito per 
accettazione incondizionata; 

7. di comunicare che il codice CIG acquisito presso 1’AVLP è Z593386C3D, che andrà riportato 
su tutta la corrispondenza, 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.. 

 

Il Direttore Generale 
f.to dott.ssa Manuela Mizzoni 

 

 


