
Determinazione n. 14/2018

Oggetto: Realizzazione  evento  “Uniti  per  la  sicurezza  stradale,  sapere  è  meglio  che
improvvisare”.

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 …”;

� considerato  che  l’Ente,  ha  come  mission  la  funzione  di  promuovere  attività  di
educazione stradale, sensibilizzando in maniera particolare i giovani;

� valutata la presentazione dei contenuti del progetto denominato “Uniti per la sicurezza
stradale”  effettuata  dalla  BM  Sport@Drive  di  Bertocci  Massimiliano  con  sede  a
Campoformido (UD) di cui al ns. prot. ACPN/0000037/18 del 17.01.2018, disponibile a
prestare servizio di assistenza didattica nel corso dell’iniziativa di cui trattasi, attraverso
il  reperimento  di  un’area  idonea  e  l’allestimento  di  un  percorso  specifico  per  la
effettuazione di prove gratuite di guida sicura introduttiva;

� valutata la valenza della manifestazione, supportata anche dalla partecipazione della
Polizia Stradale;

� considerata  la  visibilità  della  manifestazione,  assicurata  dalla  copertura  dei  media
locali,e dalla distribuzione di manifesti e locandine sul territorio;

� vista la disponibilità di Aci Informatica Srl di Roma, considerata la validità dell’iniziativa
a partecipare alla realizzazione della manifestazione direttamente e con un intervento
di supporto economico;

� dato  atto  che  l’aggiudicazione  della  fornitura  di  cui  trattasi,  effettuata  mediante
affidamento diretto, è identificata dal seguente SMART CIG Z60220ABC9;

� ritenuto doversi provvedere in merito;

determina

1. di  autorizzare  la  spesa  massima  complessiva  di  €  1.220,00  Iva  compresa,  per  la
realizzazione della manifestazione “Uniti  per la Sicurezza Stradale, sapere è meglio
che improvvisare”, che si terrà a Pordenone nei giorni del 16 e 17 marzo 2018 presso il
Centro Commerciale SME di Pordenone, da effettuarsi in collaborazione con la BM
Sport&Drive  di  Bertocci  Massimiliano  con  sede  a  Campoformido  (UD).  La  spesa
graverà sul conto 92130011 del budget di gestione in corso.

2. richiedere un supporto economico per la promozione dell’evento ad Aci Informatica Srl,
che sarà rilevato al conto 84080001 del budget di gestione in corso.

La  sottoscritta  responsabile  del  procedimento  dichiara,  per  quanto  di  conoscenza  allo
stato attuale, l’insussistenza del conflitto di interessi, anche potenziale, ai sensi dell’art. 6-
bis della Legge 241/1990, introdotto dall’art, 1 comma 41, della Legge 190/2012, e della
misura indicata nel PTPCT vigente in relazione al procedimento in oggetto.

Pordenone, lì 05.02.2018
Il Direttore

D.ssa Giusy Aronica


