Deliberazione del Presidente N. 2 del 01.02.2018
Automobile Club di Pordenone
Il Presidente

Visto l’articolo 55 dello Statuto ACI;
Visto l’art. 77 del Decreto Legislativo n. 50/16 e s.m.i. – Nuovo Codice degli appalti, recante
“Commissione di aggiudicazione”;
Premesso che:
-con delibera del 21 dicembre 2017, il Consiglio Direttivo ha deliberato l’ avvio di una procedura
aperta di selezione, al fine di individuare un’A.S.D. o Scuderia cui concedere, per il triennio 20182020, l’organizzazione tecnico sportiva dei rally automobilistici di cui mantiene in via esclusiva i
diritti di marchio e di denominazione, in specie “ 32° Rally Piancavallo e Rally Storico Piancavallo
edizione 2018”;
-in data 15 gennaio 2018 è stato pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente l’avviso di selezione, atto
ad individuare il soggetto sportivo cui demandare l’organizzazione delle anzidette manifestazioni
automobilistiche;
- il termine ultimo per la presentazione delle documentazione richiesta è stato fissato nelle ore 12,00
del 31 gennaio 2018;
Considerata la scadenza del predetto termine;
Ritenuto, dunque, necessario, ai sensi del succitato art. 77, procedere alla nomina della
Commissione di gara per la disamina dell’unica busta pervenuta;
Appurata la disponibilità dei Sigg. Adriano Toniolo, direttore generale del Calcio Pordenone e
Vittorio Medizza, Consigliere del Comune di San Quirino, a rivestire, a titolo gratuito, la carica di
membro della Commissione di gara de qua, in considerazione della loro professionalità;
Preso atto che, dalle dichiarazioni resi dagli anzidetti soggetti, non sussistono situazioni, anche
potenziali, di incompatibilità o conflitto d’interessi;
Richiamato il comma 12 del citato art.77 “….la commissione continua ad essere nominata
dall’organo della stazione appaltante………..”;
Considerata l’impossibilità di effettuare in immediato un Consiglio Direttivo,
Alla luce delle argomentazioni esposte
Delibera
1) di nominare la Commissione di gara per la valutazione dell’unica offerta pervenuta in merito
alla procedura aperta, indetta tramite l’avviso pubblico di selezione per l’organizzazione di
manifestazioni sportive – rally automobilistici “ 32° Rally Piancavallo e Rally Storico
Piancavallo edizione 2018”, nelle persone dei Sigg:
- Sig. Adriano Toniolo – Presidente
Sig. Vittorio Medizza - Commissario
Sig.ra Rita Rusalen – Commissario con funzioni di segretario
2) Di dare atto che l’incarico sarà svolto a titolo gratuito;

3) la presente Delibera è immediatamente esecutiva e sarà sottoposta a ratifica del Consiglio
Direttivo nella prima seduta utile.
Il Presidente
Corrado Della Mattia

"Il presente atto è copia conforme all’originale, acquisito agli atti ufficiali dell’Ente nel registro dei
verbali del Presidente tenuto ai sensi di legge".
Il Direttore Automobile Club Pordenone

f.to Dr.ssa Giusy Aronica

