
Determinazione n. 55/2020 

 
Oggetto: Fornitura servizio di sanificazione urgente unità operativa. 

 
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 del Consiglio Direttivo n. 4.5 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; 

� 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;  

� Ritenuto prudenzialmente, e nel rispetto delle linee guida del protocollo concordato con 
l’RSPP, di procedere ad una sanificazione ambientale urgente; 

� dato atto che l’aggiudicazione della fornitura di cui trattasi, effettuata mediante 
affidamento diretto, è identificata dal seguente SMARTCIG Z352FEF468; 

� considerato il contratto in essere per la pulizia ordinaria dei locali effettuato dalla 
Cooperativa Coop Noncello Onlus di Rovered in Piano; 

� considerato che la Cooperativa Coop Noncello Onlus si è ressa disponibile ad 
effettuare in tempi brevissimi il servizio ad un costo di € 70,00 oltre iva in reverse 
charge; 

� ritenuto data l’urgenza di doversi provvedere in merito: 
 

determina 
 

di autorizzare la spesa, riguardante la fornitura di un servizio urgente di sanificazione 
dei locali operativi della Delegazione diretta di Sacile parte della Cooperativa Coop 
Noncello Onlus con sede a Rovereto in Piano, al costo di euro  70,00 oltre iva, in 
reverse charge. 
Il costo graverà su conto 921000003 del budget di gestione in corso. 
 
Il sottoscritto 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 22.12.2020              Il Direttore 
          F.to Marco Mirandola 
       ______________________ 


