
AUTOMOBILE CLUB PORDENONE
Il Direttore 
 

DETERMINA N. 21 del 20 aprile 2021

Oggetto: Gestione servizio di conto corrente ordinario dell’Automobile Club Pordenone. 
CIG ZAA316A8B0.

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. 3.3 del Consiglio Direttivo  del 30 ottobre 2020 con la quale, tra
l’altro, è stato approvato il Budget Annuale 2021 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.  53 del  20.11.2020 con la  quale è stato
definito il budget di gestione per l’esercizio 2021;

Visto,  all’uopo,  l’art.  14  del  succitato  Regolamento  di  Amministrazione  e  Contabilità
dell’Ente, che recita letteralmente  “l’Automobile Club, sulla base di apposite convenzioni,
può intrattenere rapporti di conto corrente ordinario con uno o più Istituti di credito, scelti
previo espletamento di apposita gara ….”;
Premesso che:
-  in  data  31.07.2020,  veniva  pubblicato  un  avviso  di  manifestazione  di  interesse,  per
l’affidamento mediante procedura negoziata,  ai sensi dell’art.  36, comma 2, lett.  b) del
Decreto  legislativo  18  aprile  2016,  n.  50  –  Nuovo  Codice  degli  appalti,  al  fine  di
selezionare l’istituto  di  credito  a  cui  affidare  la gestione del  servizio  di  conto  corrente
ordinario dell’Automobile Club Pordenone, per  un periodo di  tre anni con possibilità  di
ulteriore proroga di un anno, decorrenti dall’aggiudicazione definitiva;
-  non  essendo  pervenuta  alcuna  offerta  entro  i  termini  prefissati  delle  ore  12,00  del
31.08.2020, si procedeva ad una indagine di mercato ai fini di procedere all’affidamento
del servizio in parola;



Dato  atto che  in  data  19,11,2020  prot.  ACPN/0000378/20  perveniva  offerta  per  lo
svolgimento  del  servizio  da  parte  della  FriulOvest  Banca  Credito  Cooperativo  –  Soc.
Cooperativa con sede a San Giorgio della Rich.da;
Considerato   che l’Istituto è presente con sportelli  nel territorio  localizzati  e funzionali
all’attività richiesta; 
Vista e valutata conveniente l’offerta economica prodotta dell’Istituto di Credito nelle varie
condizioni e parametri economici così come riepilogati nel capitolato all’uopo predisposto;
Atteso che, in relazione alla procedura di selezione del contraente individuata – procedura
negoziata senza previa pubblicazione del bando - è stato richiesto il Codice Identificativo
SMARTCIG ZAA316A8B0.

DETERMINA

di aggiudicare provvisoriamente,  in attesa delle verifiche e controlli  previsti  dalla
normativa vigente, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del
bando  ai  sensi  del  D.Lgs.  50/2016  art.  125,  la  gestione  del  servizio  di  conto
corrente ordinario dell’Automobile Club Pordenone, per un periodo di tre anni,  con
possibilità  di  proroga  di  un  ulteriore  anno  alla  FriulOvest  Banca  –  Credito
Cooperativo – Soc. Cooperativa con sede a San Giorgio della Rich.da (PN).

 F.to Marco Mirandola
  

      ______________________


