
Determinazione n.      13/2018

Oggetto: Polizza Fideiussoria a garanzia dell’utilizzo dello STA.

Il Direttore

� visto il Regolamento di Organizzazione dell’Automobile Club Pordenone;
� visto il Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’Automobile Club Pordenone;
� vista la deliberazione n. 6.3 del Consiglio Direttivo  del 30 ottobre 2017 con la quale, tra

l’altro, è stato approvato il Budget Annuale 2018 con il relativo piano generale delle
attività dell’Ente;

� vista  la  determina  n.  66 del  08.11.2017 con la quale  è stato  definito il  budget  di
gestione per l’esercizio 2018;

� richiamato, in materia di contratti sotto soglia l’art. 36 c.2 lett.a) del Nuovo Codice dei
Contratti Pubblici, D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., recante “ … per affidamenti di
importo  inferiore  a  40.000  euro,  mediante  affidamento  diretto,  anche  senza  previa
consultazione di due o più operatori economici …”;

� considerata  la  deliberazione  del  Consiglio  Direttivo  che,  ha  stabilito  a  partire  dal
01.01.2010 la gestione in forma diretta della Delegazione di Sacile;

� considerato che presso la delegazione si  svolgeranno tutte le attività caratteristiche
dell’Automobile Club, compresa l’assistenza automobilistica;

� considerato  che  l’attivazione  dello  sportello  telematico  dell’automobilista  prevede  il
rilascio di apposita fideiussione a favore dell’Automobile Club d’Italia a garanzia del
pagamento  delle  imposte  ed  emolumenti  per  la  definizione  delle  pratiche
automobilistiche;

� vista la delibera del Consiglio Direttivo del 21. 12.2017;
� considerato che la Sara Ass.ni Spa tramite l’Agenzia di Vignando P. e Breda C. Snc ha

offerto di applicare il tasso di 0,60%, economicamente  più conveniente rispetto ad altri
riscontrati sul mercato;

� visto l’identificativo SMARTCIG Z8C22052A8 attribuito al servizio inerente il rilascio di
una polizza fidejussoria mediante  affidamento in economia – affidamento diretto;

� ritenuto doversi provvedere in merito; 
  

determina

è autorizzata la spesa di € 331,00 a favore della Agenzia Sara Ass.ni SPA di Vignando
P. e Breda C. SNC con sede a Pordenone, per il rilascio di una polizza fidejussoria a
garanzia del  servizio  di  utilizzo dello Sportello Telematico dell’Automobilista attivato
presso la Sede di Sacile per il periodo 17.02.2018 – 17.02.2019.
La spesa graverà sul  Conto  92110002 del Budget di gestione  2018.

Pordenone, lì 02.02.2018
          Il Direttore

D.ssa Giusy Aronica 


