
          
  

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE N. 383 DEL 07.11.2017 
 

 

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). 

 

*** 

 

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; 

 

VISTO il “Manuale delle procedure negoziali” adottato con propria determinazione n. 224 del 25/03/2013 

secondo le previsioni dell’art. 31 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’Ente; 

 

PREMESSO che in data 31 dicembre 2017 scadrà il contratto stipulato tra l’Automobile Club Ascoli Piceno 

– Fermo e lo Studio Ripani Manuela  per il servizio di gestione del lavoro identificato con CIG 

ZE30D9AB60; 

 

VISTA e richiamata integralmente la Delibera Presidenziale n. 9/17 del 24/08/2017 con la quale è stato 

autorizzato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D.lgs 50 del 2016, lo svolgimento di 

una procedura negoziata previa pubblicazione di avviso pubblico per acquisizione delle manifestazioni di 

interesse, finalizzata all’affidamento diretto del Servizio di Gestione del Lavoro dell’Automobile Club 

Ascoli Piceno – Fermo per il periodo 2018 / 2020 ad idoneo operatore economico (libero professionista o 

ditta specializzata in possesso di idonei requisiti), dando mandato al Direttore di elaborare e perfezionare gli 

atti per a procedere a tutti gli adempimenti connessi; 

 



RITENUTO che l’entità dell’appalto da porre a base di gara per i servizi in parola riferiti alla durata 

triennale del contratto ammonti presuntivamente a € 2.400,00 (duemilaquattrocento/00) oneri fiscali e 

previdenziali esclusi. Tale valore è stimato sulla base di variabili economiche correnti che, tuttavia, risultano 

di valore al momento solo desumibile; 

 

DATO ATTO pertanto che l’importo stimato dei servizi in argomento ammonta complessivamente nel 

triennio ad un importo di molto inferiore a € 40.000 oltre IVA; 

 

VISTO l’art. 36, comma 2, lett. a), del D.lgs 50 del 2016 secondo cui per gli affidamenti di forniture al di 

sotto della soglia di € 40.000 oltre IVA è possibile procedere mediante affidamento diretto anche senza 

previa consultazione di due o più operatori economici; 

 

RITENUTO comunque opportuno per ragioni di trasparenza espletare una procedura negoziata tra più 

operatori economici, preceduta da avviso pubblico per acquisizione delle manifestazioni di interesse; 

 

VISTO l’avviso pubblicato sul profilo di committente (sito Istituzionale dell’Automobile Club Ascoli 

Piceno – Fermo www.ascolipicenofermo.aci.it) il 24/08/2017 e scaduto il 30/09/2017; 

 

DATO ATTO che non sono pervenute manifestazioni di interesse a ricevere la trasmissione della lettera di 

invito; 

 

RITENUTO in ogni caso opportuno invitare almeno n. 3 operatori economici alla procedura negoziata con 

criterio di aggiudicazione del prezzo più basso (maggior ribasso rispetto alla base di gara) sulla base di un 

capitolato prestazionale riportante, in dettaglio, una serie di servizi ben definito che l’operatore economico 

aggiudicatario dovrà garantire; 

 

VISTO l’art. 1, comma 450 della l. 296 del 2006 e l’obbligo di ricorrere al ME.PA. per l’acquisizione di 

forniture e servizi di importo superiore a € 1.000 oltre IVA; 

 

PRESO ATTO dell’assenza nel ME.PA. alla data odierna di operatori economici nel Comune di Ascoli 

Piceno tra i soggetti abilitati e ritenuto di non poter indurre tali operatori economici ad effettuare l’iscrizione, 

anche in considerazione del ridotto importo dell’affidamento; 

 

RITENUTO pertanto, anche al fine di garantire il più ampio confronto competitivo, di dover espletare la 

procedura negoziata fuori ME.PA. stante l’impossibilità di avviare la negoziazione tramite lo strumento 

telematico della R.d.O.;  

 

RITENUTO di quindi dover trasmettere una lettera di invito tramite procedura negoziata per l’affidamento 

triennale del servizi di gestione del lavoro dell’Ente; 

 

VISTI gli artt. 32 e 36 del D. Lgs. 50 del 2016; 

 

VISTO l’art.42 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i. e l’art.6-bis della Legge n.241/1990, introdotto dalla Legge 

n.190/2012, relativo all’obbligo di astensione dall’incarico del responsabile del procedimento in caso di 

conflitto di interessi ed all’obbligo di segnalazione, da parte dello stesso, di ogni situazione di conflitto, 

anche potenziale; 

 

RITENUTO di svolgere le funzioni di responsabile del procedimento, in conformità all’art.5 della Legge 

n.241/90 e s.m.i.; 

 

RICHIAMATE le modalità operative descritte nel “Manuale delle procedure amministrativo-contabili 

dell’Ente approvato con propria determinazione n. 155 del 27/10/2010; 

 

 

ASSUME LA SEGUENTE DETERMINAZIONE 

 

 

RITENERE le premesse parte integrante e sostanziale della presente determinazione;        

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


 

ASSUMERE la presente determinazione a contrarre per l’affidamento del Servizio di Gestione del Lavoro 

dell’Automobile Club Ascoli Piceno – Fermo per il triennio 2018 / 2020 mediante procedura negoziata ai 

sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs 50 del 2016 e nei termini indicati in premessa per l’importo 

complessivamente stimato di € 2.400,00 oneri fiscali e previdenziali; 

 

DARE ATTO che, a seguito dell’aggiudicazione definitiva del servizio, gli oneri ad esso collegati 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; 

 

NOMINARE il Direttore, Dr. Stefano Vitellozzi (tel. 0736-45820; email: s.vitellozzi@aci.it), Responsabile 

Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.lgs 50 del 2016, fermo restando quanto previsto dalla 

Legge n.241/1990, introdotto dalla legge n.190/2012, il quale stabilisce che il responsabile del procedimento 

debba astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale. 

Il sottoscritto, pertanto, ai sensi dell’art.5 della Legge n.241/90 e s.m.i. è il Responsabile del procedimento ed 

assicura il rispetto delle prescrizioni in materia di trasparenza e pubblicità dei contratti pubblici di cui 

all’art.29 del D.Lgs. n.50/2016, l’osservanza e l’attuazione della normativa sulla trasparenza di cui al D.Lgs. 

n.33/2013, come modificato dal D.Lgs n.97/2016, e sulla prevenzione e repressione della corruzione e 

dell’illegalità nella pubblica amministrazione di cui alla legge n.190/2012, anche con riferimento alle misure 

di prevenzione stabilite nel PTPC, nonché a conformare la propria condotta ai principi di correttezza, buon 

andamento ed imparzialità dell’azione amministrativa anche ai fini di quanto previsto dagli articoli 5, 6 e 7 

del DPR n.62/2013 e del Codice di comportamento dell’Ente. 

 

APPROVARE i seguenti atti di gara allegati al presente provvedimento e mantenuti agli atti degli uffici; 

1) lettera di invito; 

2) disciplinare di gara; 

3) modelli di domanda; 

4) modello di offerta; 

 

DARE ATTO che per la procedura in oggetto è stato assegnato/acquisito dall’ANAC il seguente CIG: 

Z7E20961CC; 

 

PUBBLICARE tutti gli elaborati di gara sul proprio sito web www.ascolipicenofermo.aci.it   sezione “Bandi 

di Gara”, al fine di garantire la massima trasparenza e favorire la maggior concorrenza tra i partecipanti, 

nonché adempiere puntualmente agli obblighi di legge in materia di pubblicità e trasparenza. 

Dell’affidamento definitivo verrà data pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente mediante avviso di post-

informazione. 

 

 

                                                                                                                IL DIRETTORE 

                   - F.to Dr. Stefano Vitellozzi - 
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