
AUTOMOBILE CLUB ASCOLI PICENO - FERMO 
 

DELIBERAZIONE DEL PRESIDENTE N°. 19/13 
 

 
OGGETTO: Procedura Negoziata per l’affidamento del servizio di cassa 2014/2016 (conto corrente 
ordinario) CIG Z770C1E102. Nomina commissione giudicatrice. 
 
 

L’anno duemilatredici, il giorno dieci del mese di dicembre, nella sede dell’AC di viale 
Indipendenza 38/A, il Presidente dell’Ente, Dr. Elio Galanti, con l’assistenza del Direttore, Dott. 
Stefano Vitellozzi, in qualità di segretario, ha adottato la seguente deliberazione: 
 
 

IL PRESIDENTE 
 
 
PREMESSO che con delibera presidenziale n. 16/13 del 28/10/2013 è stata indetta una procedura 
negoziale per l’affidamento del servizio di cassa (Conto corrente ordinario) per l’Automobile Club 
Ascoli Piceno – Fermo per il periodo 1/1/2014 – 31/12/2016; 
PRESO ATTO che con la medesima delibera è stato adottato come criterio di aggiudicazione della 
gara quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa per l’Ente, ai sensi dell’art. 83 del D. Lgs. 
n. 163/2006, sulla base di una serie di elementi tecnico/economici ben definiti e misurabili;; 
VISTE le lettere d’invito, debitamente protocollate in data 18/11/2013, nelle quali viene stabilito il 
termine di presentazione delle offerte alle ore 12.00 del 9 dicembre 2013; 
VISTO l’art. 84 del D. Lgs. n. 163/2006 (Codice dei Contratti Pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture), che prevede, nel caso di aggiudicazione della gara con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa per l’Ente, l’istituzione, decorso il termine fissato per la 
presentazione delle offerte, di un’apposita Commissione giudicatrice; 
VISTO il Regolamento di Amministrazione e di Contabilità dell’Ente ed in particolare l’art. 31 del 
Manuale delle procedure negoziali; 
VISTA la necessità di nominare anche soggetti esterni considerando la carenza di personale 
dipendente all’AC; 
VALUTATA la necessità e l’urgenza di provvedere immediatamente in merito, al fine di prevenire 
eventuali possibili interruzioni del servizio in essere; 
VISTO quanto previsto dall’art. 55, comma 5° dello Statuto ACI secondo il quale in caso di 
necessità e di urgenza il Presidente può adottare, con propria deliberazione, i provvedimenti di 
competenza del Consiglio ad esclusione di quelli contemplati alle lettere d), e), g), h), i), l) e m) 
dell’art. 53 dello Statuto ACI. Tali provvedimenti sono sottoposti alla ratifica del Consiglio 
Direttivo nella seduta immediatamente successiva, che deve comunque essere convocata entro 
trenta giorni dalla adozione dei provvedimenti stessi. 
SU PROPOSTA del Direttore; 
 
 

DELIBERA 
 
 

 di istituire suddetta Commissione giudicatrice per la procedura negoziata in premessa; 

 di nominare membri della Commissione di gara i signori:  
- Presidente: Stefano Vitellozzi (Direttore AC); 
- Segretario: Pierannunzi Tania (Dipendente AC); 
- Membro: Frascarelli Maurizio (esterno). 



Detta Commissione si riunirà il giorno 13 dicembre 2013 alle ore 10,00 in seduta pubblica, 
all’apertura dei plichi e all’aggiudicazione provvisoria del servizio all’Istituto di Credito che avrà 
presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa per l’Ente; 
Predetto incarico verrà svolto senza alcun compenso e durerà fino al termine delle procedure di 
rito connesse; 

 di sottoporre il contenuto della presente delibera - immediatamente esecutiva – a ratifica del 
Consiglio Direttivo nella prima riunione successiva alla data odierna.  
Il medesimo Organo, nella stessa riunione, procederà all’aggiudicazione definitiva del servizio in 
parola, una volta ultimati i necessari controlli sulle dichiarazioni sostitutive previsti dalla 
normativa. 

 
 
 
 IL PRESIDENTE         IL DIRETTORE 
(Dott. Elio Galanti)               (Dott. Stefano Vitellozzi) 
 
 
 


