
 
 

DETERMINAZIONE n. 511 DEL 11/01/2022 

 
Oggetto: Determinazione di aggiudicazione definitiva per l’affidamento dell'incarico di Responsabile 

del Servizio di Prevenzione e Protezione esterno (RSPP) dell’Automobile Club Ascoli Piceno – Fermo, 

ai sensi dell'art. 17, comma 1, lettera b, del D.Lgs. 81/2008, per il periodo dal 01/01/2022 al 31/12/2024. 

Procedura di Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs.  50/2016 e s.m.i.. 

CIG n. Z9034283E4. 

 

*** 

 
IL DIRETTORE DELL’ AUTOMOBILE  CLUB  ASCOLI  PICENO - FERMO 

 

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 nella sua ultima 

versione dal Consiglio Direttivo dell’Ente nella seduta del 3 giugno 2021, 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; 

 

VISTI l’art.2, comma 3 e l’art.17, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 13 aprile 2013, 

n.62, “Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici” a norma dell’art.54 del 

decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165; 

 

VISTO il Codice di comportamento dell’AC, deliberato dal Consiglio Direttivo nella seduta del 21 marzo 

2014 e modificato nella seduta del 27 ottobre 2015; 

 

VISTO il Piano della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2021/2023 dell’Automobile Club 

Ascoli Piceno - Fermo, redatto ai sensi dell’art.1, comma 2-bis della legge 6 novembre 2012, n.190 ed 

approvato con delibera del Consiglio Direttivo del 31 marzo 2021; 

 



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 decreto legislativo n. 50/2016, “Codice dei contratti pubblici”, di attuazione delle direttive 

2014/23/UE, nonché di riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, 

servizi e forniture, come implementato e modificato dal decreto legislativo n.56/2017, dalla Legge 

n.55/2019, di conversione, con modificazioni, del D.L. n.32/2019, dalla Legge n.120/2020, di conversione, 

con modificazioni del D.L. n.76/2020; 

 

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

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

 

VISTI gli artt. 52 e ss. del “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; 

 

VISTO l’art. 35 del Codice dei contratti pubblici, che ha recepito i Regolamenti (UE) 2021/1950, 1951, 

1952, 1953, del 10 novembre 2021 di modifica della direttiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo e del 

Consiglio riguardo alle soglie comunitarie applicabili per le procedure di aggiudicazione degli appalti nei 

settori ordinari, fissando e stabilendo, a decorrere dal 01.01.2022, la soglia in € 215.000,00, escluso IVA, 

quale limite per l’applicazione degli obblighi in ambito sovranazionale agli appalti pubblici di forniture e 

servizi affidati dagli enti pubblici; 

 

VISTO l’art. 36, commi 1) e 2), lett. a), del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i. in merito alle modalità di affidamento 

di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilievo comunitario, che devono avvenire 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) e 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;  

 

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; 

 

RICHIAMATE le disposizioni contenute nella Legge n. 136/2010, art. 3 e nella Legge n. 217/2010, art. 6, 

commi 1 e 2, in tema di tracciabilità dei flussi finanziari; 

 

VISTA ed integralmente ivi richiamata la Determina a contrarre del Direttore n. 507 del 30/11/2021, con la 

quale, per le motivazioni nella stessa esposte, è stato autorizzato l’espletamento della procedura di 

affidamento diretto per il conferimento dell'incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e 

Protezione esterno (RSPP) dell’Automobile Club Ascoli Piceno – Fermo, ai sensi dell'art. 17, comma 1, 

lettera b, del D.Lgs. 81/2008, per il periodo dal 01/01/2022 al 31/12/2024, con aggiudicazione attraverso il 

criterio del minor prezzo, verso l’importo a basa d’asta di € 2.000,00 oltre IVA; 

 

DATO ATTO dello svolgimento della procedura dalla quale si evince che: 

 

• la procedura è stata indetta previa pubblicazione in data 30/11/2021 di un avviso esplorativo aperto 

al mercato per l’acquisizione di manifestazioni d’interesse; 

•  a seguito della pubblicazione dell’anzidetto avviso esplorativo, allo scadere dei termini, sono 

pervenute le manifestazioni d’interesse delle seguenti Ditte: 

 



 

Denominazione o 
Ragione Sociale 

P.IVA e C.F. Comune (PR) Regione 

Vitantonio Chiarella 
P.IVA: 02342800444 

C.F.: CHRVNT78D28H926W 
Ascoli Piceno (AP) Marche 

DP STUDIO Salute e 
Sicurezza nei Luoghi di 
Lavoro di Domenico 
Palumbo 

P.IVA: 04306700719 
C.F.: PLMDNC74M27H926E 

San Giovanni 
Rotondo (FG) 

Puglia 

 

• sono stati invitati a presentare offerta tutti gli operatori economici che hanno presentato la propria 

manifestazione d’interesse; 

• hanno risposto alla lettera d’invito entro il termine assegnato del 23/12/2021 ore 12.00 entrambi gli 

operatori economici invitati; 

• preso atto della completezza e della regolarità della documentazione amministrativa presentata dai 

suddetti concorrenti; 

• a seguito della lettura delle offerte economiche pervenute, è stata formata la seguente graduatoria: 

 

N. Concorrente Offerta economica 

1 Vitantonio Chiarella € 1.400,00 + IVA 

2 
DP STUDIO Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro 
di Domenico Palumbo 

€ 1.500,00 Euro (di 
cui 900,00 Euro + 

IVA a titolo di 
corrispettivo e 

600,00 per rimborsi 
trasferta) 

 

e pertanto, l’operatore Vitantonio Chiarella risulta aver presentato l’offerta più bassa; 

 

DATO ATTO del decorso del termine per esperire reclamo da parte degli interessati; 

 

RICHIAMATE le sopra citate Linee guida ANAC n. 4, che al paragrafo 3.6 stabiliscono che “(…) La 

rotazione non si applica laddove il nuovo affidamento avvenga tramite procedure ordinarie o comunque 

aperte al mercato, nelle quali la stazione appaltante, in virtù di regole prestabilite dal Codice dei contratti 

pubblici ovvero dalla stessa in caso di indagini di mercato o consultazione di elenchi, non operi alcuna 

limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione (…)” ed al 

paragrafo 3.7 prescrivono che  “Fermo restando quanto previsto al paragrafo 3.6, secondo periodo, il 

rispetto del principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti fa sì che l’affidamento o il reinvito al 

contraente uscente abbiano carattere eccezionale e richiedano un onere motivazionale più stringente. (…)”; 

 

CONSIDERATO altresì che l’operatore Vitantonio Chiarella, attuale affidatario dell’incarico de quo, è 

dotato della struttura e delle competenze necessarie per svolgere il servizio a perfetta regola d'arte tenuto 

conto che ha già svolto il servizio con competenza e professionalità, dimostrandosi disponibile, nelle 

situazioni di maggiore criticità ed emergenza, a collaborare con l'Ente nell'individuazione ed attuazione di 

misure di igienizzazione atte a prevenire e contenere la diffusione del Covid-19; 

 

CONSIDERATO inoltre che l’affidamento oggetto della presente determinazione avviene previo 

preliminare avviso esplorativo pubblico aperto al mercato, nel quale la stazione appaltante non ha operato 

alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione, prevedendo 

di invitare gli operatori economici che abbiano manifestato interesse e siano in possesso dei requisiti 

richiesti; 

 



RITENUTO pertanto, nell’interesse dell’Ente e per le motivazioni sopra descritte, di poter affidare 

l’incarico in argomento alla ditta uscente; 

 

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; 

 

VISTE le verifiche da effettuare dal centro di responsabilità, competente per l'affidamento della fornitura o 

del servizio mediante la consultazione del casellario ANAC, ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito nel 

paragrafo 4.2.2. delle Linee Guida n. 4 già citate e, nello specifico: “Per lavori, servizi e forniture di importo 

fino a 5.000,00 euro, in caso di affidamento diretto, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla 

stipula del contratto sulla base di un’apposita autodichiarazione resa dall’operatore economico ai sensi e 

per gli effetti del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, anche secondo il 

modello del documento di gara unico europeo, dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere 

generale di cui all’articolo 80 del Codice dei contratti pubblici e speciale, ove previsti. In tal caso la 

stazione appaltante procede comunque, prima della stipula del contratto, da effettuarsi nelle forme di cui 

all’articolo 32, comma 14, del Codice dei contratti pubblici, alla consultazione del casellario ANAC, alla 

verifica del documento unico di regolarità contributiva (DURC), nonché della sussistenza dei requisiti 

speciali ove previsti e delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l’esercizio di particolari 

professioni o dell’idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività (ad esempio ex articolo 

1, comma 52, legge n. 190/2012). Il contratto deve in ogni caso contenere espresse, specifiche clausole, che 

prevedano, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti: la risoluzione 

dello stesso ed il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già 

eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta; l’incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in 

alternativa, l’applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto. 

Sulle autodichiarazioni rese dagli operatori economici ai fini dell’affidamento diretto di cui al presente 

paragrafo, le stazioni appaltanti sono tenute ad effettuare idonei controlli ai sensi dell’articolo 71, comma 1, 

del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; a tal fine le stesse si dotano di 

apposito regolamento, od altro atto equivalente, nel quale sono definite una quota significativa minima di 

controlli a campione da effettuarsi in ciascun anno solare in relazione agli affidamenti diretti operati, 

nonché le modalità di assoggettamento al controllo e di effettuazione dello stesso.”; 

 

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

ANAC richiamate sopra e le verifiche effettuate si sono concluse con esito positivo, in particolare l’operatore 

individuato 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; 

 

DATO ATTO che il concorrente Vitantonio Chiarella ha accettato, unitamente all’Offerta, tutte le 

condizioni del servizio predisposte dall’Automobile Club Ascoli Piceno – Fermo di cui alla lettera d’invito e 

suoi allegati; 

 

CONSIDERATO che l’offerta economica presentata dal concorrente Vitantonio Chiarella prevede un 

corrispettivo complessivo per i servizi resi nel triennio pari ad € 1.400,00 + IVA; 

 

DATO ATTO che l’affidamento in argomento è conforme al principio di economicità, tenuto conto che è 

stato aggiudicato ad un importo di € 1.400,00 + IVA, stante la base di gara pari a € 2.000,00, e di efficacia, in 

quanto è idoneo a realizzare l’interesse pubblico specifico definito nei documenti di affidamento; 

 

DATO ATTO altresì che: 



− al termine delle valutazioni e delle verifiche di competenza, l’AC procederà all’aggiudicazione 

definitiva in conformità alla normativa vigente; 

− la procedura verrà perfezionata con la stipula del contratto definitivo sottoscritto digitalmente dalle 

parti; 

− l’AC provvederà a dare tempestiva comunicazione dell’esito della procedura, nonché delle eventuali 

esclusioni, nelle forme di legge; 

− ferme restando le ulteriori conseguenze previste dalla legge, l’affidamento verrà revocato e, pertanto, 

resterà senza effetto qualora l’aggiudicatario abbia reso dichiarazioni false ovvero negli altri casi 

previsti dalla legge; 

− in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, l’AC provvederà a darne 

segnalazione all’ANAC che, in conformità a quanto indicato nell’art.80, comma 12 del 

D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i., potrà disporre l’iscrizione nel casellario informatico istituto presso la 

stessa ai fini dell’esclusione dalle procedure di gara fino ad un massimo di due anni; 

 

CONSIDERATO che sono state  avviate le verifiche sulla dichiarazione presentata ai sensi e per gli effetti 

degli art. 71 e 72 del DPR 445/2000 e che il contratto verrà risolto qualora la Ditta abbia reso false 

dichiarazioni, ovvero non sia in possesso dei requisiti dichiarati; 

 

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 che, come previsto all’art. 32, comma 10, lett.b) del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i., il termine 

dilatorio di cui al comma 9 non si applica agli affidamenti effettuati ai sensi dell’art.36, comma 2, lett.a) e b) 

e il contratto verrà stipulato in modalità elettronica con firma digitale; 

 

DATO ATTO che l’RSPP nominativamente indicato, Dr. Vitantonio Chiarella, nato a San Giovanni 

Rotondo (FG) il 28/04/1978, è incaricato dall'Affidataria, in qualità di rappresentante legale, dell'esecuzione 

dei servizi e dunque a svolgere tale ruolo per l’Automobile Club; 

 

CONSIDERATO che la suddetta designazione, trattandosi di affidamento a lavoratore autonomi, non 

configura subappalto ai sensi dell’art. 105 del D.lgs 50 del 2016; 

 

CONSIDERATO che il suddetto RSPP dichiara di essere in possesso degli attestati di frequenza ai corsi 

previsti dall’art. 32 del D.lgs 81 del 2008 e dall’“Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome di 

Trento e di Bolzano finalizzato all’individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi 

per i Responsabili e gli Addetti dei Servizi di Prevenzione e Protezione, ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. 81/08 

e ss.mm.ii.”, approvato nella seduta del 7 luglio 2016 della Conferenza Stato-Regioni con Repertorio Atti n. 

128/CSR ed entrato in vigore il 3/9/2016, come si evince dalla documentazione allegata allo schema di 

contratto; 

 

VISTO lo schema di contratto allegato alla presente determinazione, già peraltro approvato dalla Ditta in 

sede di presentazione della documentazione per la partecipazione alla gara; 

 

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 103 comma 11 del D.Lgs. 50/2016, la stazione appaltante non richiede 

una garanzia per l’affidamento in oggetto. 

 

DATO ATTO che il CIG attribuito dall'ANAC alla presente procedura di acquisto è Z9034283E4; 

 

RITENUTO di dover impegnare, a valere sui rispettivi budget di gestione assegnati per ciascun esercizio 

finanziario, le somme necessarie a procedere all’affidamento di cui trattasi l’intera durata del contratto; 

 

VISTI l’art.1, comma 450 della Legge n.296/2007 e s.m.i., il D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i., il “Manuale delle 

procedure negoziali” per quanto compatibile; il “Regolamento di amministrazione e contabilità”, il “Manuale 



delle procedure amministrativo-contabile”, nonché le Condizioni Generali allegate ai Bandi di abilitazione 

del Me.Pa. e la documentazione di gara (richiesta di offerta, capitolato tecnico); 

 

 

 

DETERMINA 

 

 

RITENERE le premesse parte integrante e sostanziale della presente determinazione;  

 

DARE ATTO del regolare svolgimento della procedura ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs.  

50/2016 e s.m.i. per l’affidamento diretto dell’incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e 

Protezione esterno (RSPP) dell’Automobile Club Ascoli Piceno – Fermo, ai sensi dell'art. 17, comma 1, 

lettera b, del D.Lgs. 81/2008, per il periodo dal 01/01/2022 al 31/12/2024; 

 

DARE ATTO che l’offerta economica della Ditta posizionatasi al primo posto della graduatoria è stata 

valutata, nel suo complesso, congrua, seria, sostenibile e realizzabile in quanto il giudizio di congruità, svolto 

ai sensi dell’art. 97 del D.lgs.n.50/2016 e s.m.i., si è concluso positivamente; 

 

DARE ATTO che sono state  avviate le verifiche sulla dichiarazione presentata ai sensi e per gli effetti degli 

art. 71 e 72 del DPR 445/2000 e che il contratto verrà risolto qualora la Ditta abbia reso false dichiarazioni, 

ovvero non sia in possesso dei requisiti dichiarati; 

 

DISPORRE l’aggiudicazione definitiva dell’affidamento dell’incarico di cui trattasi al Sig. VITANTONIO 

CHIARELLA con sede legale in Ascoli Piceno in Via Candido Augusto Vecchi n. 3 (P.IVA: 02342800444 - 

C.F.: CHRVNT78D28H926W), per il periodo di n. 2 anni, a decorrere dal 01/01/2022 al 31/12/2024 e verso 

un importo complessivo di € 1.400,00 oltre IVA, dandone formale comunicazione alla Ditta interessata; 

 

DARE ATTO che il Sig. Vitantonio Chiarella ha sottoscritto il Patto d'integrità ed è stato reso edotto delle 

disposizioni contenute nel “Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici” di cui 

al D.P.R. n.62 /2013 e nel Codice di comportamento dell'Ente; 

 

AUTORIZZARE la spesa di € 1.400,00 oltre IVA, per l’intera durata contrattuale che verrà contabilizzata 

annualmente, nel suo esatto importo, sul sottoconto “CP.01.02.0042 Altre spese per la prestazione di servizi” 

a valere sui rispettivi budget di gestione assegnati per ciascun esercizio finanziario 

 

DISPORRE che venga dato corso, prontamente, alla stipula del contratto, tenuto conto di quanto prescritto 

all’art.32, comma 10, lett. a) e b) del D. Lgs. n.50/2016; 

 

DARE ATTO che: 

− la procedura di affidamento è stata svolta in conformità alla documentazione predisposta dall’Ente ed 

in particolare conformemente alle disposizioni del D. Lgs.n. 50/2016 e s.m.i.; 

− la procedura di affidamento si perfezionerà con la stipula del contratto definitivo, firmato 

digitalmente e inviato a mezzo PEC, secondo le forme e le modalità definite nella lettera d’invito. 

− il rapporto scaturente tra l’AC e l’Operatore Economico affidatario del servizio in oggetto sarà 

disciplinato dallo schema di contratto allegato alla lettera d’invito. Tale contratto dovrà essere 

firmato per accettazione dal concorrente in ogni pagina, priva di qualsiasi modifica, integrazione, 

cancellatura e abrasione; 

− a seguito dell’aggiudicazione definitiva, si provvederà pertanto alla formale sottoscrizione definitiva 

del sopra citato contratto; 

− l’esito della procedura sarà altresì soggetto ad avviso di post informazione mediante pubblicazione 

sul sito internet istituzionale dell’Ente. 

 

PRECISARE che il presente contratto decade ed è risolto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal 

“Codice di comportamento dei dipendenti pubblici”, contenuto nel DPR n. 62 del 16/04/2013; 



 

DARE ATTO che il CIG attribuito dall'ANAC alla presente procedura di acquisto è Z9034283E4; 

 

DARE ATTO del rispetto delle misure preventive previste dal Piano della Prevenzione della Corruzione e 

della Trasparenza 2021/2023 dell’Automobile Club Ascoli Piceno - Fermo, redatto ai sensi dell’art.1, comma 

2-bis della legge 6 novembre 2012, n.190 ed approvato con delibera del Consiglio Direttivo del 31 marzo 

2021; 

 

PRECISARE che il Sig. Vitantonio Chiarella, accettando l’affidamento, si assume espressamente gli 

obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 136/2010, impegnandosi a tal fine al 

loro puntuale rispetto e nella consapevolezza che la violazione di detti obblighi costituisce espresso motivo 

di risoluzione del presente atto; 

 

DISPORRE che l'Ufficio di Ragioneria assicuri il pieno rispetto della normativa in parola, evidenziando che 

i pagamenti verranno effettuati esclusivamente mediante bonifico bancario, presso l’Istituto di credito e sul 

conto corrente su cui può operare il legale rappresentante dell’affidatario, indicato con apposita dichiarazione 

ai sensi del DPR 445/2000. A tal proposito l'Ufficio Ragioneria attiverà le procedure connesse al reperimento 

della "dichiarazione" di cui all'art. 3 della legge 136/2010, nei termini imposti dalla legge dandone formale 

comunicazione alla Ditta interessata; 

 

AUTORIZZARE l'Ufficio di Ragioneria a liquidare e pagare quanto dovuto, a presentazione di regolare 

fattura elettronica (cod. univoco ufficio UFFYI5 – CIG: Z9034283E4) entro 30 giorni dal ricevimento della 

stessa previa l’acquisizione del Documento Unico di Regolarità contributiva. 

 

PRECISARE inoltre che la piena operatività ed efficacia della presente determina è subordinata 

all’acquisizione dei seguenti atti: 

− dichiarazione di cui all’art. 3 della legge 136/2010 nei termini imposti dalla legge; 

 

TRASMETTERE copia del presente provvedimento al Sig. Vitantonio Chiarella ed alle strutture operative 

dell’Ente per gli adempimenti conseguenti; 

 

DISPORRE che al presente provvedimento venga assicurata la trasparenza amministrativa mediante la 

pubblicazione del documento sulla sezione “Amministrazione trasparente” del sito web istituzionale 

dell’Ente, conformemente agli obblighi di legge in materia di pubblicità e trasparenza. In particolare, 

dell’affidamento definitivo verrà data pubblicità mediante avviso di post-informazione. 

 

 

 

                                                                                            IL DIRETTORE 

       (Dott. Stefano Vitellozzi) 

 

 


