
 
AUTOMOBILE CLUB PORDENONE 

Il Direttore  

  

DETERMINA N. 43/2020 

Oggetto: Avviso pubblico di manifestazione di interesse per l’affidamento diretto del servizio di 

durata triennale per l’attività di consulenza, prestazioni e servizi relativi alla sicurezza e alla salute 

nei luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08, con assunzione incarico di Responsabile del Servizio 

di Prevenzione e Protezione. Aggiudicazione - CIG ZD02DCED8A. 

 

 

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. 4.5 del Consiglio Direttivo  del 29 ottobre 2019 con la quale, tra l’altro, è 

stato approvato il Budget Annuale 2020 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. 48 del 11.11.2019 con la quale è stato definito il budget di gestione per 

l’esercizio 2020; 

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 …”; 

Visto il “Regolamento per gli acquisti sotto soglia comunitaria dell’Automobile Club Pordenone” 

approvato con delibera del Consiglio Direttivo del 18.12.2018;   

Visti gli obblighi per l’Amministrazione derivanti dal D.Lgs 81/08 e dal D.Lgs. 106/09 in materia 

di sicurezza sul posto di lavoro; 

Considerata la necessità di individuare un consulente esterno sulla gestione della sicurezza e 

valutazione del rischio, con assunzione dell’incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e 

Protezione;  

Richiamato il Nuovo Codice degli appalti, il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 

Richiamata la determina n. 39 del 28 luglio 2020, disposizione,  ai sensi dell’articolo 36, comma 2, 

lett.a) del succitato Decreto legislativo n. 50, di un avviso pubblico di manifestazione di interesse 

per l’affidamento diretto, con il criterio del “minor prezzo (art. 95)”, per l’attribuzione di un 

incarico di servizio di durata triennale per l’attività di consulenza, prestazioni e servizi relativi alla 

sicurezza e alla salute nei luoghi di lavoro, ai sensi del citato D.Lgs. 81/08, con assunzione dell’ 

incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e protezione; 



Dato atto che entro il termine perentorio delle ore 12,00 del 20.08.2020 sono pervenute solo le 

offerte dei seguenti professionisti: 

1. PATERNICO’ – ROSSETTI ASSOCIATI – Plico pervenuto in data, 13.08.2020 prot. n. 

ACPN/00000285/20 del 13.08.2020 – Importo annuo proposto € 800,00 (ottocento/00). 

2. ING. PALUMBO DOMENICO -  Plico pervenuto via pec in data, 17.08.2020  prot. n. 

ACPN/0000286/20 del 20.08.2020 .Importo annuo proposto € 1.900,00 (millenovecento/00)  

Viste le dichiarazioni prestate dai professionisti; 

Considerato, che l’affidamento è stato previsto con l’applicazione del prezzo economico più basso, 

e che applicando il criterio del “minor prezzo”, alle offerte pervenute di cui sopra, risulta 

l’aggiudicazione a favore dell’Ing. Antonio Paternicò, in qualità di Socio della Paternico – Rossetti 

Associati con sede a Pordenone, che ha offerto l’importo annuale di € 800,00 oltre Iva e oneri 

previdenziali; 

Atteso che, in relazione alla procedura di selezione del contraente, è stato richiesto il Codice 

Identificativo Gare (CIG) ZD02DCED8A; 

 

DETERMINA 

 

1) L’aggiudicazione a favore dell’Ing. Antonio Paternicò, in qualità di Socio della Paternico – 

Rossetti Associati, con sede in Pordenone, viale della Libertà 2/a, dell’incarico di durata 

triennale per il servizio inerente l’attività di consulenza, prestazioni e servizi relativi alla 

sicurezza e alla salute nei luoghi di lavoro, ai sensi del citato D.Lgs. 81/08, con assunzione 

dell’ incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e protezione; 

2) di impegnare la spesa complessiva per i tre anni di € 2.400,00 (duemilaquattrocento/00) sul 

conto 92140008 dei corrispondenti budget di gestione. 

3) di autorizzare la sottoscrizione del relativo contratto; 

4) di dare atto che il professionista selezionato dovrà prestare la propria attività e i propri 

servizi anche nei confronti dell’ACI Service PN srl, società di cui l’Automobile Club 

Pordenone detiene l’intero capitale sociale 

 

Pordenone, 09.09.2020 

   Il Direttore AC Pordenone 

                                    F.to  Marco Mirandola 


