
AUTOMOBILE CLUB PORDENONE

Il Direttore 

 

DETERMINAZIONE A CONTRARRE N. 34 del 27 giugno 2018

Oggetto: Acquisto dell’omaggio sociale per l’anno 2019. Determinazione a contrarre ai sensi dell’art.

32 del D.lgs 50 del 2016. CIG ZED2429E6D

IL DIRETTORE

Visto il Regolamento di Organizzazione dell’A.C. Pordenone, deliberato dal Consiglio Direttivo in

data 22.04.2002, che all’art.  4 attribuisce al Direttore il potere di adottare ogni atto relativo alla

gestione  delle  risorse  economico-finanziarie  e  di  esercitare  i  relativi  poteri  di  spesa,

sottoscrivendone gli atti di liquidazione.

Visto il Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’Ente approvato dal Consiglio Direttivo

in data  29.09.2009 con delibera 8.2 ed approvato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri in data

24.06.2010 NOTA dscr 0009354 P-2 70.4.6.

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;

Visto l’art.  13 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità il  quale stabilisce che, prima

dell’inizio  dell’esercizio,  il  Direttore  definisca  il  budget  di  gestione  di  cui  all’art.  4  del  citato

Regolamento di Organizzazione;

Vista la determina  n. 66 del 08.11.2017 con la quale è stato definito il budget di gestione per

l’esercizio 2018.

Ravvisata la  necessità  di  acquistare l’omaggio  sociale  per  l’esercizio  2019, al  fine di  riconoscere

valore all’associazione all’Automobile Club e per promuovere il marchio ACI;

Considerato che per la fornitura in oggetto è stato individuato un ombrello personalizzato con logo e

ritenuto di doverne acquistare n. 2.500 pezzi;

Visto l’art.  36,  comma 2,  lett.  a),  del  D.lgs  50 del  2016 e s.m.i.,  ai  sensi  del  quale  è  consentito

l’affidamento diretto del bene;

Considerato  che,  al  fine di  determinare  la  congruità  del  prezzo di  acquisto,  si  è  preso atto  della

Richiesta di Offerta (RdO), presentata sul ME.PA. dall’Automobile Club Udine nel corso del 2017, in

proprio e per conto degli AA.CC. aderenti, facenti parte della Direzione Compartimentale del Nord-

est,  con  aggiudicazione,  ex  artt  36,  comma 2 lettera  b)  e  95  comma 2  del  D.Lgs  50/2016,  della

fornitura del prodotto in argomento, quale omaggio per la campagna sociale 2018, alla ditta SUN UP

s.r.l., via G. Zucconi 90 – 41124 Modena - P.I. 03496530365, al prezzo unitario di € 2,02 oltre

IVA;

Vista,  infatti,  la nota del 9 maggio 2018, con la quale la Direzione Compartimentale ACI del Nord

Est, nell’ambito della campagna sociale 2019, comunicava agli AA.CC. la possibilità di aderire, sino al

30  giugno,  all’acquisto  dell’omaggio  “ombrello”  dalla  stessa  ditta  SUN  UP,  alle  caratteristiche

tecniche e al prezzo di gara di cui sopra, con un incremento del 3,96%, stante l’obbligo accettato dalla
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stessa ditta aggiudicataria, in sede della citata RdO indetta nel 2017, di effettuare eventuali riordini,

proprio entro il termine del 30 giugno 2018; 

Considerato  che  l’anzidetta  SUN  UP  è,  altresì,  iscritta all’elenco  degli  operatori  economici

dell’Automobile  Club  Pordenone  ed,  in  quanto  tale,  è  risultata,  al  momento  dell’iscrizione,   in

possesso dei requisiti dichiarati di carattere generale di cui all’art. 80 del Codice dei Contratti pubblici;

Richiamate le Linee Guida n. 4 dell’ANAC, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.

50,  recanti  “Procedure  per  l’affidamento  dei  contratti  pubblici  di  importo  inferiore  alle  soglie  di

rilevanza  comunitaria,  indagini  di  mercato  e  formazione  e  gestione  degli  elenchi  di  operatori

economici”;

Considerato che, ai sensi delle predette Linee guida - più specificamente di quanto prescritto dall’art.

4.2 “I requisiti generali e speciali” - si è ritenuto di dover provvedere alla consultazione del casellario

ANAC, alla verifica del documento unico di regolarità contributiva (DURC), nonché alla verifica della

CCIAA in merito alla ditta de qua;

Tenuto conto, inoltre, che sono state avviate le ulteriori verifiche di cui al citato art. 80 del D.Lgs

n. 50/2016 e s.m.i., in merito alle risultanze del Casellario giudiziale, nonché in merito agli obblighi

relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, al cui esito positivo sarà

condizionata l’efficacia del contratto;

Visto l’art.  1, comma 450, della l. 296 del 2006, secondo il quale per acquisti di beni e servizi di

importo inferiore alla soglia comunitaria e di valore pari o superiore a € 1.000 oltre IVA le pubbliche

amministrazioni  devono  procedere  all’affidamento  tramite  il  Mercato  Elettronico  della  Pubblica

Amministrazione;

Considerato che  l’impresa  individuata  è  iscritta,  appunto,  sul  ME.PA.  e  che  si  rende,  pertanto,

possibile procedere a formalizzare l’affidamento diretto sulla suddetta piattaforma tramite lo strumento

telematico dell’ordine diretto di acquisto”;

Considerato che, con l’accettazione dell’ordine, l’Impresa affidataria assume tutti gli obblighi relativi

alla tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall’art. 3 della l. 136 del 2016, ivi compresi quelli di

utilizzare  ed indicare  il  conto  corrente  dedicato  alle  commesse  pubbliche,  pena  la  risoluzione del

contratto;

Ritenuto di dover nominare RUP il Direttore medesimo;

Dato atto di aver acquisito il seguente SMART CIG tramite il portale dell’ANAC ZED2429E6D;

Tutto ciò premesso, 

DETERMINA

1) di affidare la fornitura di n. 2.500 “Ombrelli” alla ditta SUN UP s.r.l., via G. Zucconi 90 – 41124

Modena  -  P.I.  03496530365,  secondo  le  caratteristiche  tecniche  di  cui  all’allegata  scheda,  parte

integrante e sostanziale;               

2)  di stabilire che il corrispettivo di affidamento è pari a €2,10\cad oltre IVA e così complessivi €

5.250,00 oltre IVA;

3) di nominare Responsabile del Procedimento (RUP), la sottoscritta;

4) di aver acquisito il seguente SMART CIG tramite il portale dell’ANAC ZED2429E6D;

5) di dare atto che sono state avviate le verifiche circa il possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del

D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.;

6)  di  pubblicare  gli  estremi  del  presente  atto  sulla  sezione  Provvedimenti  della  Sezione

Amministrazione Trasparente del  Sito Istituzionale dell’Ente,  ai  sensi  dell’art.  37 del  D.lgs 33 del

2013;

7)  la  predetta  spesa  complessiva  di  €  6.405,00  comprensiva  di  IVA  troverà  capienza  sul  conto

92130001 del budget 2018. Si dà atto che, trattandosi di spesa di competenza dell’esercizio 2019, verrà

apportata a bilancio apposita rettifica economica al conto 89030005 di pari importo, al fine di trasferire

l’onere economico all’esercizio competente.;  
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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.

                                                                         IL DIRETTORE

                                                                                                    ( dr.ssa Giusy Aronica)
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