
          
  

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE N. 387 DEL 18/12/2017 
 

Oggetto: Affidamento diretto del Servizio di Gestione del Lavoro dell’Automobile Club Ascoli Piceno – 
Fermo per il periodo 2018 / 2020, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs 50 del 2016.. 
Determinazione a contrarre. (CIG Z7E20961CC). AGGIUDICAZIONE 

*** 
 

IL DIRETTORE    
 
VISTO l'art. 13, comma 1, lettera o), del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999, n. 419; 
 
VISTO il Decreto Legislativo n. 165/2001 che ha recepito la normativa introdotta dal Decreto Legislativo n. 
29/1993 e successive modifiche ed integrazioni; 
 
VISTO il DPR 696/79 ed DPR 97/2003 e successive modificazioni; 
 
VISTO il “Regolamento di Organizzazione dell’Automobile Club Ascoli Piceno – Fermo”, deliberato dal 
Consiglio Direttivo dell’Ente in data 22.04.2002 ai sensi dell’art. 27-bis del citato Decreto Legislativo n. 
29/1993, ed in particolare gli articoli 2 e 4 relativi al potere di gestione spettante al Direttore;   
 
VISTO il “Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’Automobile Club Ascoli Piceno – Fermo”, 
emanato in attuazione dell’art. 13, comma 1°, lett. i) ed o) del D. Lgs. n. 419/1999 ed adottato con delibera 
del Consiglio Direttivo dell’Ente in data 22/10/2009, ed in particolare l’art. 13 il quale stabilisce che, prima 
dell’inizio dell’esercizio, il Direttore definisca il budget di gestione di cui all’art. 12 del citato Regolamento 
di Organizzazione; 
 
VISTO il “Regolamento per l’adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della 
spesa dell’Automobile Club Ascoli Piceno – Fermo” per il triennio 2017/2019, approvato dal Consiglio 
Direttivo dell’Ente nella seduta del 27 ottobre 2016, ai sensi dell’art. 2, comma 2 bis, del decreto legge 31 
agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, nella Legge 30 ottobre 2013, n. 125; 
 
VISTA la determinazione a contrarre del 7 novembre 2017 n. 383 relativa alla gara in oggetto, assunta ai 
sensi dell'art. 32 del D.lgs 50 del 2016; 
 
VISTO il verbale della seduta pubblica tenutasi il 13 dicembre 2017, nel quale si dà atto che alla gara ha 
partecipato il solo operatore: “Studio Ripani Manuela” con sede in Via Verdi, 48 – 63100 Ascoli Piceno, 
C.F. RPNMNL59S65H501D e P.IVA: 01538230440; 
 
CONSIDERATO che con il medesimo verbale viene proposta l'aggiudicazione in favore dello Studio 
Ripani Manuela; 
 
RAVVISATA la legittimità del procedimento nonché l'idoneità e convenienza dell'offerta; 
 
VISTI gli artt. 32 e 36 del D.lgs 50 del 2016; 
 

ASSUME LA SEGUENTE DETERMINAZIONE 
 
RITENERE le premesse parte integrante e sostanziale della presente determinazione;        
 



AGGIUDICARE  la  gara  in oggetto allo “Studio Ripani Manuela” con sede in Via Verdi, 48 – 63100 
Ascoli Piceno (C.F. RPNMNL59S65H501D - P.IVA: 01538230440) e ad esso affidare il servizio di gestione 
del lavoro dell’Automobile Club Ascoli Piceno – Fermo per il periodo 2018 / 2020.  
 
DARE ATTO che, a seguito dell’aggiudicazione definitiva del servizio, gli oneri ad esso collegati 
ammontanti ad € 800,00 annui (oltre oneri fiscali e previdenziali) verranno contabilizzati annualmente, nel 
loro esatto importo, nel sottoconto CP. 01.02.0042 denominato “Altre spese per la prestazione di servizi” a 
valere sui rispettivi budget di gestione assegnati per ciascun esercizio finanziario; 
 
DARE ATTO che l'efficacia della presente  aggiudicazione  è condizionata all'esito positivo  delle verifiche 
di legge; 
 
DARE ATTO che in presenza di una sola offerta non occorre attendere il termine perentorio di 35 giorni per 
la stipula del contratto; 
 
PRECISARE che lo “Studio Ripani Manuela”, accettando l’affidamento, si assume espressamente gli 
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 136/2010, impegnandosi a tal fine al 
loro puntuale rispetto e nella consapevolezza che la violazione di detti obblighi costituisce espresso motivo 
di risoluzione del presente atto; 
 
DISPORRE che l'Ufficio di Ragioneria assicuri il pieno rispetto della normativa in parola, evidenziando che 
i pagamenti verranno effettuati esclusivamente mediante bonifico bancario, presso l’Istituto di credito e sul 
conto corrente su cui può operare il  legale rappresentante dello “Studio Ripani Manuela”. Indicato con 
apposita dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000. A tal proposito l'Ufficio Ragioneria attiverà le procedure 
connesse al reperimento della "dichiarazione" di cui all'art. 3 della legge 136/2010, nei termini imposti dalla 
legge dandone formale comunicazione alla Ditta interessata; 
 
AUTORIZZARE l'Ufficio di Ragioneria a liquidare e pagare quanto dovuto, a presentazione di regolare 
fattura, ed entro 30 giorni dal ricevimento della stessa, previa acquisizione del Documento Unico di 
Regolarità contributiva, evidenziando la necessità di riportare il codice CIG su ogni documento contabile. 
 
COMUNICARE il presente provvedimento all'aggiudicatario tramite PEC; 
 
PUBBLICARE il presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Automobile Club Ascoli Piceno - 
Fermo. In particolare, dell’affidamento definitivo verrà data pubblicità mediante avviso di post-informazione 
con pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente www.ascolipicenofermo.aci.it  alla sezione “Bandi di gara e 
contratti > Avvisi di Post Informazione” 
 

AVVERTE 
 
che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale dinanzi al TAR Marche nel 
termine di trenta giorni ai sensi del D.lgs 104 del 2010. 
 
 
 
 
                                                                                                             IL DIRETTORE 
              - F.to Dr. Stefano Vitellozzi - 
 

http://www.ascolipicenofermo.aci.it/
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