
            
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE N. 470 DEL 18/12/2020 

 

 

Oggetto: Determinazione di aggiudicazione definitiva del servizio di conto corrente ordinario e servizi 

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

di 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; 

 

RICHIAMATA integralmente la propria Determina n. 465 del 09/10/2020 con la quale è stata autorizzata 

una 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.; 

 

PRESO ATTO che con la medesima determinazione è stato adottato 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; 

 

CONSTATATO che sono state adottate tutte le misure e le azioni atte sia a garantire la massima trasparenza 

e favorire la maggior concorrenza e partecipazione tra gli Istituti di Credito, sia ad adempiere puntualmente 

agli obblighi di legge in materia di pubblicità e trasparenza; 



 

VISTA la propria Determina n. 469 del 09/12/2020 con la quale è stata istituita la Commissione giudicatrice 

per la procedura in parola, ai sensi dell’art. 77 del D. Lgs 50/2016; 

 

VISTO il verbale della citata Commissione giudicatrice redatto in data 17 dicembre u.s., dal quale si prende 

atto che alla gara ha partecipato la sola “Banca del Piceno Credito Cooperativo”; 

 

CONSIDERATO che nel medesimo verbale viene proposta l’aggiudicazione provvisoria in favore della 

“Banca del Piceno Credito Cooperativo” essendo esso stato l’unico Istituto di Credito offerente; 

 

RAVVISATA la piena legittimità del procedimento; 

 

RAVVISATA la legittimità del procedimento, nonché l’idoneità e la convenienza della già menzionata 

offerta; 

 

VISTI gli artt. 32 e 36 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

 

VISTE le linee guida ANAC n. 4 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 con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016, in 

attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 

56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018 ed ulteriormente aggiornate con delibera del 

Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019 al decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con legge 14 giugno n. 

55; 

 

DATO ATTO che dalla documentazione acquisita, in conformità alle disposizioni delle Linee Guida n. 4 

ANAC richiamate sopra, sul possesso, in capo alla predetta Società, dei requisiti di carattere generale di cui 

all’art. 80 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i., le verifiche effettuate si sono concluse con esito positivo, in 

particolare la società risulta: 

•  in possesso del DURC attestante la regolarità degli oneri contributivi, previdenziali ed assistenziali; 

• priva di annotazioni sul Casellario Informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC; 

 

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 oggetto del presente provvedimento; 

 

RITENUTO che l’oggetto dell’affidamento rientra nell’ipotesi di cui all’art.26, comma 3 bis, del 

D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i. per cui non sussistono costi per la sicurezza da interferenze e la necessità di 

redigere il Documento unico di valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI); 

 

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

di acquisto è Z532EB25AA; 

 

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 avverrà 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; 

 

DATO ATTO 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 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; 

 

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 

 

 

RITENERE le premesse parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

 

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; 

 

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

di acquisto è Z532EB25AA; 

 

AGGIUDICARE definitivamente 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 all’istituto di credito 

“Banca del Piceno Credito Cooperativo” con sede legale ad Acquaviva Picena (AP) in via Marziale n. 36, 

CAP 63075, c.f. 00143690444 e p.iva 15240741007 alle condizioni di cui alla offerta prodotta dal soggetto 

aggiudicatario, nonché dalla Convenzione per la gestione del servizio di cassa. 

 

DARE ATTO che in presenza di una sola offerta non occorre attendere il termine perentorio di 35 giorni per 

la stipula del contratto; 

 

TRASMETTERE copia del presente provvedimento all’Istituto di Credito “Banca del Piceno Credito 

Cooperativo” ed alle strutture operative dell’Ente per gli adempimenti conseguenti; 

 

PUBBLICARE la presente delibera sul proprio sito web 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. Dell’affidamento definitivo verrà data 

pubblicità mediante avviso di post-informazione con pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente alla 

sezione “Bandi di gara e contratti > Avvisi di Post Informazione”; 

 

 

 

                                                                                                             IL DIRETTORE 

                    - Dr. Stefano Vitellozzi - 

 

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

