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DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE NR.2 DEL 4 APRILE 2018 

 

Oggetto: Avviso pubblico per manifestazione d’interesse per fornitura di servizi di gestione 

delle attivita’ sportive ed educazione stradale del 22 marzo 2018 – Determina a contrarre 

l’affidamento alla ditta GRUPPO SPORTIVO AUTOMOBILE CLUB DI ASCOLI PICENO CIG 

Z01231E6CD. 

L’amministratore unico: 

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ed, in particolare: 

 l’articolo 30, sui principi per l'aggiudicazione e l’esecuzione di appalti e concessioni; 

 l’articolo 32, comma 2, , il quale prevede che, prima dell’avvio delle procedure di 
affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri 
ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando gli elementi 
essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle 
offerte; 

 l’articolo 35 sulle soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore 
stimato degli appalti; 

 l’articolo 36 sui contratti sotto soglia che, al comma 2, lett. a), prevede che 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; 

VISTA la proposta formulata dalla ASD GRUPPO SPORTIVO AUTOMOBILE CLUB DI ASCOLI 

PICENO  codice fiscale  01733190449; 

DATO ATTO che dalla sopra citata proposta deriverà una spesa complessiva annua di euro 

22.000,00 oltre IVA ove dovuta; 

DATO ATTO che la spesa è d’importo inferiore ai 40.000 euro; 

RILEVATO che in applicazione dell’art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. n. 50/2016 è 

possibile acquisire il servizio mediante affidamento diretto; 

STABILITO di procedere mediante affidamento diretto anziché attraverso le procedure 

ordinarie delle quali è comunque possibile avvalersi, ai sensi del citato articolo 36, comma 2, 

del D.Lgs. n. 50/2016, poiché la scelta della procedura dell’affidamento diretto garantisce 
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adeguata apertura al mercato e l’individuazione dell’operatore economico in modo da non 

ledere, bensì attuare, i principi enunciati dall’art. 30 del D.Lgs. n. 50/2016; 

VISTO che la motivazione per procedere all’affidamento diretto è determinata dalla 

necessità di dotarsi di una figura dotata della necessaria competenza ed esperienza  nella 

gestione delle attività sportive e di educazione stradale; 

DATO ATTO dell’adeguatezza delle caratteristiche tecniche dell’offerta proposta rispetto ai 

bisogni dell’Ente; 

RITENUTO, per quanto sopra adeguatamente motivato, in ossequio alle indicazioni 

formulate dall’ANAC con le sopra citate Linee guida, che vi siano tutti i presupposti per 

affidare, mediante affidamento diretto, la fornitura del servizio di lavoro interinale; 

DATO ATTO che il CIG attribuito dall'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici alla presente 

procedura di acquisto è Z01231E6CD; 

VISTO l'articolo 3 della legge 136/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari; 

VISTO il Piano della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2017/2019 

dell’Automobile Club Ascoli Piceno - Fermo, approvato con delibera del Presidente n. 3/17 

del 30 gennaio 2017 e ratificato dal Consiglio Direttivo dell’Ente 28 marzo 2017; 

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 poter svolgere le funzioni di responsabile del procedimento, in conformità 

all’art.5 della Legge n.241/90 e s.m.i.; 

RECEPITA la dichiarazione di assenza di conflitto di interessi da parte del RUP, ai sensi 

dell’art. 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, mediante apposita dichiarazione ex art. 47 

DPR 28 dicembre 2000 n° 445, con la quale lo stesso dichiara di non trovarsi in situazione di 

conflitto di interessi, neppure potenziale, con il soggetto beneficiario del presente 

provvedimento; 

ASSUME LA SEGUENTE DETERMINAZIONE 

RITENERE le premesse parte integrante e sostanziale della presente determinazione; 
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AUTORIZZARE, sulla base delle motivazioni espresse in premessa, l’espletamento per la 

Mobility Service Srl della procedura negoziata mediante l’affidamento diretto - ai sensi art. 

36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. n. 50/2016 - della fornitura di servizi di gestione delle 

attivita’ sportive ed educazione stradale oggetto della presente determinazione per un 

periodo di 12 mesi; 

AFFIDARE, ai sensi della citata normativa, con decorrenza presumibilmente dal mese di 

aprile 2018, alla ASD GRUPPO SPORTIVO AUTOMOBILE CLUB DI ASCOLI PICENO  codice 

fiscale  01733190449, i servizi in oggetto alle condizioni di cui alla proposta citata nelle 

premesse, che si dichiara parte integrante del presente atto; 

Ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016, trattandosi di affidamento di importo 

non superiore a 40.000 euro, la stipula del contratto avverrà mediante corrispondenza 

secondo l’uso del commercio e le clausole contrattuali saranno quelle previste dalla lettera 

commerciale di cui alle premesse. 

L’Amministratore Unico 
   Frascarelli Maurizio 


