
            
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE N. 465 DEL 08/10/2020 

 

 

Oggetto: Determinazione a contrarre per l’affidamento del servizio di conto corrente ordinario e 

servizi bancari dell’Automobile Club Ascoli Piceno – Fermo per il periodo 01/01/2021-31/12/2023. 

Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs.  50/2016 e ss.mm.ii. – Smart CIG 

Z532EB25AA 

 

*** 

 

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 2020/2022, approvato dal Consiglio 

Direttivo dell’Ente nella seduta del 31 ottobre 2019, 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 Budget annuale per l’anno 2020, composto dal budget economico e dal budget degli investimenti e 

dismissioni, deliberato dal Consiglio Direttivo dell’Ente nella seduta del 31 ottobre 2019; 

 

VISTA la propria determinazione n. 442 del 04/11/2019 con la quale sono stati adottati il budget economico 

di gestione e budget degli investimenti di gestione per l’anno 2020; 

 

VISTO il Piano della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2020/2022 dell’Automobile Club 

Ascoli Piceno - Fermo, approvato con delibera del Presidente n. 2/20 del 31 gennaio 2020; 

 

VISTA la normativa in materia di trasparenza e pubblicità dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. n.33/2013, 

come modificato dal D.Lgs 97/2016, nonché le disposizioni di cui all'art.29 del D.Lgs. 50/2016; 

 



VISTA la legge 13 agosto 2010, n. 136 ed, in particolare l’art. 3, relativamente alla disciplina sulla 

tracciabilità dei flussi finanziari e il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 relativo agli obblighi di 

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni; 

 

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, “Codice dei Contratti Pubblici” implementato e 

modificato dal decreto legislativo n.56 del 19 aprile 2017 e dalla successiva Legge 14 giugno 2019, n.55, di 

conversione, con modificazioni, del DL 18 aprile 2019, n.32; 

 

PRESO ATTO che, ai sensi dell’art.35 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i., con Regolamento delegato (UE) 

2019/1828 del 30 ottobre 2019 è stata stabilita la soglia comunitaria, a decorrere dal 1 gennaio 2020, 

fissando in € 214.000,00, esclusa IVA, il limite per l’applicazione degli obblighi in ambito sovranazionale 

agli appalti pubblici di fornitura e servizi affidati dagli Enti pubblici; 

 

TENUTO CONTO che, ai sensi dell’art.35, comma 4 del Codice, il valore stimato degli appalti pubblici di 

lavori, servizi e forniture è calcolato sull’importo totale massimo pagabile al netto dell’IVA all’appaltatore, 

comprensivo di qualsiasi forma di opzione o rinnovo del contratto; 

 

VISTI gli articoli 5 e 6 della Legge 241/1990 e s.m.i. in merito alla nomina e alle funzioni del responsabile 

del procedimento con particolare riferimento agli affidamenti di appalti pubblici; 

 

VISTO l’art.31 del Codice (Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento), le Linee Guida n.3 

“Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per affidamenti di appalti e concessioni”, 

emanate dall’ANAC con determinazione n.1096 del 26 ottobre 2016, nonché l’art.12 del Manuale delle 

procedure negoziali dell’Ente, il quale stabilisce che con la determinazione a contrattare o con apposito 

provvedimento, è nominato, per ciascun contratto, un responsabile del procedimento, il quale svolge compiti 

di impulso, di direzione e di coordinamento dell’istruttoria procedimentale e le attività dirette al corretto e 

razionale svolgimento della procedura di gara, ferme restando le competenze stabilite nei regolamenti 

dell’Ente in merito all’adozione del provvedimento finale; 

 

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, relativi all’obbligo di astensione dall’incarico del Responsabile del procedimento in caso di 

conflitto di interessi, segnalando 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.; 

 

VISTO l’art. 36, commi 1 e 2, lett.a) del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i., che prevede, per affidamenti di importo 

inferiore a 40.000 euro, l’affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori, nel 

rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non 

discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, nonché nel rispetto dei principi di cui agli artt.34 

(Criteri di sostenibilità energetica e ambientale), 42 (Conflitto di interesse) e di rotazione degli inviti e degli 

affidamenti ed in modo da assicurare l’effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e 

medie imprese; 

 

VISTE le Linee Guida n.4 dell’ANAC di attuazione del D.Lgs.n.50/2016, recanti “Procedure per 

l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di 

mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, approvate dal Consiglio dell’Autorità 

Nazionale Anticorruzione con delibera n.1097 del 26 ottobre 2016 ed aggiornate al Decreto Legislativo 19 

aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n.206 del 1 marzo 2018, nonché al Decreto Legge 18 aprile 

2019, n.32 convertito con legge 14 giugno n.55, limitatamente ai punti 1.5, 2.2, 2.3 e 5.2.6 con delibera del 

Consiglio n.636 del 10 luglio 2019; 

 

VISTO l’art.1, comma 450 della Legge n.296/2006 e s.m.i., come modificato dal comma 130 dell’art.1 della 

Legge n.145/2018 il quale prevede che, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a € 

5.000,00 e fino alla soglia di rilievo comunitario, le pubbliche amministrazioni di cui all'art.1 del D.Lgs. 



n.165/2001, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) ovvero 

ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi della normativa di riferimento ovvero al sistema telematico messo 

a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure; 

 

PREMESSO che in data 31 dicembre 2020 scadrà la Convenzione stipulata tra l’Automobile Club Ascoli 

Piceno – Fermo e la Banca del Piceno di Credito Cooperativo per la gestione del servizio di conto corrente 

ordinario e servizi bancari dell’Ente identificato con CIG ZDB1FB1B2A e che, pertanto, si rende necessario 

bandire una gara ad evidenza pubblica per addivenire all’affidamento triennale di servizi in argomento; 

 

CONSIDERATO che, avendo questo Ente, a norma delle vigenti leggi, ha adottato - con Delibera del 

Consiglio Direttivo del 22 ottobre 2009 - un nuovo tipo di contabilità basato su un sistema di 

economico/patrimoniale e non finanziario, con la conseguente introduzione degli schemi di bilancio previsti 

dal Codice Civile, e che pertanto non è più previsto il ricorso alla tenuta di un conto di Tesoreria; 

 

PRECISATO che, tuttavia, è sempre necessario per l’Ente affidare ad un Istituto Bancario sia la gestione 

del servizio conto corrente ordinario quale servizio di cassa, sia dei servizi bancari ad esso annessi; 

 

VISTO il nuovo Regolamento di Amministrazione e contabilità dell’Ente, con particolare riferimento all’art. 

14, inerente i rapporti con gli Istituti di Credito; 

 

DATO ATTO che l’entità dell’appalto per i servizi in parola ammonti presuntivamente e complessivamente 

a € 18.450,00 (Euro diciottomilaquattrocentocinquanta/00) in riferimento all’intera durata triennale del 

contratto e in ragione di € 6.150,00 (Euro seimilacentocinquanta/00) annui, oneri fiscali esclusi. Tale valore è 

stimato prendendo in considerazione i dati consuntivi del bilancio d’esercizio 2019, nonché sulla base di 

variabili economiche correnti che, tuttavia, risultano di valore al momento solo desumibile; 

 

CONSIDERATO che il valore stimato dell’affidamento – ai soli fini dell’individuazione della disciplina in 

materia di appalti di servizi, ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i. – è pari a € 19.987,50 (Euro 

diciannovemilanovecentoottantasette/50), oneri fiscali esclusi, in quanto comprensivo delle opzioni 

contrattuali consistenti in tre eventuali mesi di proroga, pari ad € 1.537,50 (Euro 

millecinquecentotrentasette/50), per il tempo necessario a concludere una nuova procedura di affidamento 

del servizio, ai sensi del comma 11 dell’art.106 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i.; 

 

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

triennio ad un importo inferiore a € 40.000 oltre IVA e che ricorrono pertanto le condizioni previste per 

l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D.lgs 50 del 2016; 

 

RITENUTO comunque opportuno far precedere all’avvio della procedura de quo un avviso pubblico 

esplorativo volto all’acquisizione di manifestazioni di interesse, per ragioni di massima trasparenza, 

concorrenza, partecipazione, imparzialità, nonché per individuare sul mercato - alle migliori condizioni 

possibili - l’Istituto Bancario più idoneo a gestire il servizio sopra indicato; 

 

RITENUTO pertanto opportuno espletare tale preventiva indagine esplorativa di mercato per identificare gli 

Istituti di Credito interessati ad essere invitati ad una successiva fase di confronto, non vincolata, utile 

soltanto per addivenire alla sottoscrizione di un contratto con il soggetto che presenti le migliori condizioni, 

non soltanto in termini economico finanziari, ma anche in termini di affidabilità, prossimità dell’agenzia, 

offerta di servizi e quant’altro potrà venire in rilievo; 

 

RITENUTO di dover utilizzare come criterio di aggiudicazione della gara quello dell’offerta più 

vantaggiosa per l’Ente (maggior ribasso sui valori passivi e maggior rialzo sui valori attivi) sulla base di una 

serie di elementi tecnico/economici ben definiti e misurabili; 

 

EVIDENZIATO che la motivazione per procedere all’affidamento diretto è quella di rispondere con la 

massima tempestività alle esigenze tecnico/operativo/funzionali dell’Ente; 

 



DATO ATTO altresì della necessità e dell’urgenza di provvedere immediatamente ad attivare le procedure 

di gara al fine di prevenire eventuali possibili interruzioni del servizio in essere; 

 

VISTO lo schema di avviso pubblico per l’acquisizione di manifestazioni di interesse, all’uopo predisposto, 

da pubblicare permanentemente sul sito dell’Automobile Club Ascoli Piceno – Fermo 

www.ascolipicenofermo.aci.it che si allega alla presente determinazione costituendone parte integrante e 

sostanziale (Allegato 1); 

 

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, il 

servizio oggetto del presente provvedimento; 

 

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

di acquisto è Z532EB25AA; 

 

PRESO ATTO dell’assenza alla data odierna di istituti di credito tra i soggetti abilitati al ME.PA. 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 fuori ME.PA. stante l’impossibilità di avviare la stessa tramite gli strumenti telematici ivi 

disponibili;  

 

RITENUTO di quindi dover predisporre e trasmettere agli Istituti di Credito individuati un’apposita lettera 

di invito a partecipare alla procedura per l’affidamento dei servizi in questione; 

 

RITENUTO di dover impostare il contratto oggetto di gara come servizio di conto corrente ordinario; 

 

RITENUTO di dover porre a base di gara un contributo di sponsorizzazione per le attività istituzionali 

dell’Ente nella misura di € 0,00\annui, lasciando così possibilità agli operatori economici di indicare 

liberamente l’eventuale importo proposto ed oggetto di valutazione secondo i criteri fissati dal disciplinare di 

gara; 

 

RITENUTO di dover altresì porre a base di gara le singole voci economiche attive e passive a regolazione 

del rapporto di conto corrente, con aggiudicazione della gara tenendo conto degli elementi passivi più bassi e 

degli elementi attivi più alti, con affidamento mediante il criterio del “prezzo più basso”, valutando 

unicamente elementi di natura quantitativa con applicazione della formula riportata nel disciplinare di gara; 

 

RITENUTO opportuno prevedere un punteggio maggiore per l’offerta che indicherà una riduzione delle 

suddette distanze; 

 

RITENUTO che, 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 potrà avvenire mediante corrispondenza secondo l’uso 

del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o 

strumenti analoghi negli altri Stati membri; 

 

VISTO il “Manuale delle procedure negoziali” adottato con propria determina n. 225 del 25/03/2013 

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

 

VISTE 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 

 

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


 

RITENERE le premesse parte integrante e sostanziale della presente determinazione;        

 

AUTORIZZARE, per le ragioni meglio espresse in premessa, la procedura per l’affidamento del servizio di 

conto corrente ordinario e servizi bancari dell’Automobile Club Ascoli Piceno – Fermo per il periodo 

01/01/2021-31/12/2023, mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs 

50/2016 e ss.mm.ii., previa pubblicazione di avviso pubblico per acquisizione delle manifestazioni di 

interesse; 

 

APPROVARE lo schema di avviso esplorativo di mercato all’uopo predisposto e finalizzato 

all’acquisizione di manifestazioni di interesse a partecipare alla presente procedura da parte degli Istituti di 

Credito in possesso dei requisiti di legge (ex art. 80 D. Lgs. 50 del 2016 e art. 10 del D. Lgs 385/1993), che 

si allega alla presente determinazione costituendone parte integrante e sostanziale (Allegato 1);  

 

PUBBLICARE la presente determina a contrarre e tutti gli elaborati di gara sul proprio sito web 

istituzionale www.ascolipicenofermo.aci.it nelle sezioni di pertinenza, e nello specifico nella sezione “Bandi 

di gara e contratti”, al fine di garantire il pieno rispetto degli obblighi di legge in materia di pubblicità e 

trasparenza, oltre che a favorire la maggior concorrenza tra i partecipanti, previo precedente inserimento, 

nella medesima sezione del citato sito, per almeno 15 giorni continuativi, dell’avviso pubblico per 

l’acquisizione di manifestazioni di interesse sopra citato; 

 

ADOTTARE come criterio di aggiudicazione della gara quello dell’offerta più vantaggiosa per l’Ente 

(maggior ribasso sui valori passivi e maggior rialzo sui valori attivi) sulla base di una serie di elementi 

tecnico/economici ben definiti e misurabili; 

 

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

di acquisto è Z532EB25AA e che le funzioni di Responsabile del procedimento di cui all’art. 31 del D.Lgs 

n.50/2016 e s.m.i. sono svolte dal sottoscritto. A tale ultimo proposito, il sottoscritto/a dichiara, ai sensi del 

D.P.R. n. 445/2000 e consapevole del fatto che, in caso di dichiarazione mendace, verranno applicate nei 

propri riguardi, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, le sanzioni previste dal codice penale e 

dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, per quanto a propria conoscenza ai fini del presente 

affidamento e sulla base della documentazione della procedura:  

• che non sussistono situazioni di incompatibilità ai sensi dell’art. 35-bis del decreto legislativo 

n.165/2001 e s.m.i.; 

• di astenersi, ai sensi dell’art. 6-bis della legge n. 241/90 e dell’art. 42 del Codice dei contratti 

pubblici, dall’assolvimento dell’incarico in caso di conflitto di interessi, per quanto a propria 

conoscenza, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale; 

• di non incorrere, per quanto a propria conoscenza, in una delle ipotesi previste dall’art. 51 del c.p.c. e 

che non sussistono comunque gravi ragioni di convenienza che inducono all’astensione 

dall’assunzione del provvedimento. 

 

DARE ATTO del rispetto delle misure preventive previste dal Piano Triennale di Prevenzione della 

Corruzione e della Trasparenza dell’Automobile Club Ascoli Piceno – Fermo per il triennio 2020 – 2022, 

approvato con delibera del Presidente n. 2/20 del 31 gennaio 2020; 

 

 

 

 

                                                                                                             IL DIRETTORE 

                    - Dr. Stefano Vitellozzi - 
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