
 
 
 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE N. 525 DEL 18/05/2022 
 
 

Oggetto: Determinazione a contrarre per l’affidamento di una prestazione artistica consistente 
nella realizzazione di un monumento in travertino celebrativo del sessantenario della “Coppa 
Paolino Teodori”. Affidamento ai sensi dell’art. 63, comma 2, lettera b), punto 1), rubricato 
“Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara”, del D. Lgs. 50/2016 e 
ss.mm.ii. - CIG Z653670003 

 
*** 

 
 

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 e successive modifiche ed integrazioni, che ha recepito la 
normativa introdotta dal Decreto Legislativo n. 29/1993; 
 
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 vigente “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 3 giugno 2020, 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 gli artt. 52 e ss. del “Manuale delle procedure negoziali” adottato con propria determinazione n. 
224 del 25/03/2013 secondo le previsioni dell’art. 31 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità 
dell’Ente; 
 
VISTA ed ivi integralmente richiamata la deliberazione del Consiglio Direttivo dell’Automobile Club 
Ascoli Piceno – Fermo adottata nella seduta del 12/05/2022, con la quale si autorizzava il Direttore ad 
esperire una procedura, ai sensi dell’art. 63, comma 2, lettera b), punto 1) del D. Lgs. 50/2016, e art. 1, 
comma 2, lettera a) del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, coordinato con la legge di conversione 11 
settembre 2020, n. 120, recante “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”, per 
l’affidamento di una prestazione artistica consistente nella realizzazione dell’opera oggetto della 
presente determinazione per l’importo complessivo di € 10.000,00, oltre iva se dovuta, a valere sul 
Budget annuale per l’anno 2022 
 
VISTA la nota del 11 maggio 2022 e conservata agli atti dell’Ufficio Segreteria - con la quale lo 
scultore locale Giuliani Giuliano (con sede a Colle San Marco, 200 - P. IVA: 01794420446 – C.F.: GLN 
GLN 54C24 A462S) ha presentato l’offerta tecnico-economica per la realizzazione e la posa in opera 
del monumento in questione; 
 
DATO ATTO: 

− che le prestazioni artistiche si caratterizzano per essere fondate “sull’intuito personae” e quindi 
sulla peculiarità che solo la singola personalità artistica riesce ad esprimere; 

− che la prestazione artistica richiesta nella fattispecie è temporanea e di natura creativa e che 
pertanto il soggetto deputato all’esecuzione della stessa può essere individuato solo in relazione 
al possesso delle necessarie capacità artistiche ed all’esperienza specifica posseduta; 

− che la prestazione artistica è da ritenersi unica e per sua natura infungibile, in quanto nasce 
dall’esperienza e professionalità personale e come tale non può essere oggetto di procedure 
comparative; 

 
VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, “Codice dei Contratti Pubblici” e s.m.i.; 
 
VISTO l’art. 32 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., il quale prevede che prima dell’avvio delle procedure di 
affidamento dei contratti pubblici, l’Amministrazione aggiudicatrice determina di contrarre, 
individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e 
delle offerte; 
 
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; 
 
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; 
 
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 linee guida ANAC n. 8 recanti “Ricorso a procedure negoziate senza previa pubblicazione di 
un bando nel caso di forniture e servizi ritenuti infungibili” rilasciate dall’Autorità con delibera n. 950 
del 13/09/2017; 
 
VISTO l’art. 63, comma 2, lettera b), punto 1), rubricato “Procedura negoziata senza previa 
pubblicazione di un bando di gara”, del D. Lgs. 50/2016, secondo cui le stazioni appaltanti possono 
aggiudicare appalti pubblici mediante una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando 
di gara, dandone conto con adeguata motivazione, quando lo scopo dell’appalto consiste nella creazione 
o nell’acquisizione di un’opera d’arte o rappresentazione artistica unica; 
 
VISTO, altresì, l’art. 1, comma 2, lettera a) della legge 11 settembre 2020, n. 120 “Conversione in 
legge, con modificazioni, del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, recante “Misure urgenti per la 
semplificazione e l’innovazione digitali”, secondo cui “(…) le stazioni appaltanti procedono 
all’affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria 
e architettura, inclusa l’attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 
del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità: 
 

a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi 
compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 
139.000 euro. In tali casi la stazione appaltante procede all’affidamento diretto, anche senza 
consultazione di più operatori economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui 
all’articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, 
e l’esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze 
analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in 
elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di 
rotazione. (…)”; 

 
PRECISATO che le motivazioni a procedere in tal senso attraverso l’uso di una “Procedura negoziata 
senza previa pubblicazione di un bando di gara” sono quelle dettagliatamente indicate nella delibera 
assunta dal Consiglio Direttivo nella seduta del 12/05/2022, cui nel presente atto si fa specifico 
riferimento e si rimanda, considerando le stesse quale parte integrante e sostanziale della determinazione 
in oggetto; 
 
RILEVATO che la predetta prestazione artistica è meritevole di apprezzamento in quanto le 
caratteristiche tecniche, economiche ed artistiche proposte dalla Ditta sopra menzionata sono 
pienamente confacenti alle necessità dell’Ente; 
 
DATO ATTO, dalla documentazione acquisita in conformità alle disposizioni delle Linee Guida n. 4 
ANAC richiamate sopra che: 

− è stato acquisito d’ufficio il DURC attestante la regolarità contributiva; 



− si è provveduto alla consultazione del Casellario Informatico tenuto dall’Osservatorio 
dell’ANAC e che le verifiche eseguite hanno dato esito positivo in quanto non sono state rilevate 
annotazioni; 

− è stato acquisito  il modulo DGUE, conservato agli atti d’Ufficio; 
 
DATO ATTO, altresì, che: 

− con nota conservata in atti, è stato richiesto alla Procura della Repubblica c/o Tribunale Ascoli 
Piceno, Ufficio Locale del Casellario Giudiziale, il certificato del casellario giudiziale ai sensi 
dell’art.80, comma 1, del D. Lgs n.50/2016; 

− con nota conservati in atti, è stata richiesta all’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di 
Ascoli Piceno, l’attestazione di regolarità fiscale ai sensi dell’art.80, comma 4, del D. Lgs 
n.50/2016; 

− con nota conservata in atti, è stata richiesta alla Cancelleria fallimentare del Tribunale di Ascoli 
Piceno, l’attestazione di cui all’art. 80, comma 5, lett. b) del D. Lgs n.50/2016 dal quale risulti 
l’inesistenza di procedure fallimentari e/o concorsuali a carico della medesima ditta; 

 
STABILITO che in caso di successivo accertamento del difetto dei requisiti prescritti e autodichiarati si 
procederà alla risoluzione del contratto e al pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento 
alla fornitura già eseguita e nei limiti dell’utilità ricevuta; 
 
VERIFICATO che il valore complessivo 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 € 
10.000,00, oltre IVA se dovuta; 
 
DATO ATTO che pertanto la spesa scaturente dal presente provvedimento è d’importo inferiore ai 
40.000 euro; 
 
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 procedere all’affidamento 
oggetto del presente provvedimento; 
 
VISTO il Budget annuale per l’anno 2022, composto dal budget economico e dal budget degli 
investimenti e dismissioni, deliberato dal Consiglio Direttivo dell’Ente nella seduta del 27 ottobre 2021; 
 
VISTA la propria determinazione n. 502 del 22/11/2021 con la quale sono stati adottati il budget 
economico di gestione e budget degli investimenti di gestione per l’anno 2022; 
 
TENUTO CONTO che il contratto in favore della ditta Giuliani Giuliano, prevede una spesa 
complessiva per l’ideazione artistica, la fornitura e la posa in opera del monumento in oggetto pari ad € 
10.000 + IVA, che trova sufficiente copertura nel budget per l’anno 2022 dell’Ente nello stanziamento 
del sottoconto di pertinenza “CP.01.02.0042 Altre spese per la prestazione di servizi”; 
 
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, per la peculiarità della prestazione di cui trattasi; 
 
RITENUTO di dover impegnare, a valere sul budget di gestione assegnato per esercizio finanziario 
2022, le somme necessarie a procedere all’affidamento in parola; 



 
DATO ATTO che, conformemente alla normativa vigente in materia di tracciabilità dei flussi 
finanziari, il CIG attribuito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione alla presente procedura di acquisto è 
Z653670003; 
 
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 con attribuzione di valore negoziale 
ai preventivi di spesa, perfezionandosi l’accordo contrattuale con l’esecutività della presente 
determinazione; 
 
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; 
 
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, 
comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165; 
 
VISTO il Codice di comportamento dell’AC, adottato con Delibera del Consiglio Direttivo del 
16/12/2021; 
 
VISTO il Piano della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2022/2024 dell’Automobile 
Club Ascoli Piceno - Fermo, approvato con delibera del Consiglio Direttivo del 29 marzo 2022; 
 
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; 
 
RAVVISATA l’opportunità di dare alla presente determinazione valore contrattuale; 
 
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, 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 svolgere le funzioni di Responsabile del procedimento, in conformità all’art.5 della 



Legge n.241/90 e s.m.i.; 
 
RICHIAMATE 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 determinazione;  
      
DISPORRE, sulla base delle motivazioni espresse in premessa, ai sensi dell’art. 63, comma 2, lettera 
b), punto 1) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e art. 1, comma 2, lettera a) del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 
76, coordinato con la legge di conversione 11 settembre 2020, n. 120, recante “Misure urgenti per la 
semplificazione e l'innovazione digitale”, l’affidamento alla ditta Giuliani Giuliano, con sede a Colle 
San Marco, 200 - P. IVA: 01794420446 – C.F.: GLN GLN 54C24 A462S per la prestazione artistica 
consistente nella realizzazione del monumento in travertino di cui all’oggetto - comprensiva di fornitura, 
posa in opera e ideazione artistica - per l’importo complessivo di € 10.000,00 oltre iva se dovuta; 
 
CONFERIRE, conferire - ai sensi dell’art. 32, comma 14 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. - al preventivo di 
spesa rimesso dalla ditta Giuliani Giuliano, custodito agli atti d’ufficio, valore contrattuale, 
perfezionandosi l’accordo contrattuale con l’esecutività del presente provvedimento; 
 
IMPEGNARE, a fronte delle obbligazioni giuridiche derivanti dal presente affidamento, la somma 
complessiva di € 10.000,00 + IVA; 
 
IMPUTARE la spesa di cui trattasi nel corrispondente sottoconto di pertinenza “CP.01.02.0042 Altre 
spese per la prestazione di servizi” a valere sul budget di gestione assegnato per l’esercizio finanziario 
2022; 
 
DARE ATTO che il CIG attribuito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione alla presente procedura di 
acquisto è Z653670003; 
 
NOMINARE il Direttore, Dr. Stefano Vitellozzi (tel. 0736-45820; email: s.vitellozzi@aci.it), 
Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.lgs 50 del 2016, fermo restando quanto 
previsto dalla Legge n.241/1990, introdotto dalla legge n.190/2012, il quale stabilisce che il responsabile 
del procedimento debba astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di 
conflitto, anche potenziale. 
Il sottoscritto, pertanto, ai sensi dell’art. 5 della Legge n.241/90 e s.m.i. è il Responsabile del 
procedimento ed assicura il rispetto delle prescrizioni in materia di trasparenza e pubblicità dei contratti 
pubblici di cui all’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016, l’osservanza e l’attuazione della normativa sulla 
trasparenza di cui al D.Lgs. n. 33/2013, come modificato dal D.Lgs n. 97/2016, e sulla prevenzione e 
repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione di cui alla legge 
n.190/2012, anche con riferimento alle misure di prevenzione stabilite nel PTPC, nonché a conformare 
la propria condotta ai principi di correttezza, buon andamento ed imparzialità dell’azione amministrativa 
anche ai fini di quanto previsto dagli articoli 5, 6 e 7 del DPR n. 62/2013 e del Codice di 
comportamento dell’Ente. 



A tal 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. 

 
La governance e l’esecuzione del contratto sono dirette dal responsabile del procedimento che dovrà 
svolgere tutte le attività di monitoraggio e verifica della regolare esecuzione del servizio e controllare i 
livelli di qualità delle prestazioni, nonché di provvedere al pagamento del corrispettivo. 
 
DARE ATTO del rispetto delle misure preventive previste dal Piano della Prevenzione della 
Corruzione e della Trasparenza 2022/2024 dell’Automobile Club Ascoli Piceno - Fermo, approvato con 
delibera del Consiglio Direttivo del 29 marzo 2022; 
 
PRECISARE che la Ditta Giuliani Giuliano 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; 
 
DISPORRE che l'Ufficio di Ragioneria assicuri il pieno rispetto della normativa sopra citata, 
evidenziando che i pagamenti verranno effettuati esclusivamente mediante bonifico bancario, presso 
l'Istituto di credito e sul conto corrente su cui può operate il suo legale rappresentante sottoscrittore del 
presente atto, indicato dalla Ditta Giuliani Giuliano, con apposita dichiarazione resa si 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: Z653670003) entro 30 giorni dal 
ricevimento della stessa, mediante bonifico bancario; 
 
STABILIRE che la liquidazione in favore della ditta interessata dal presente provvedimento avverrà 
solo a conclusione della prestazione regolarmente eseguita e previo accertamento della regolarità 
contributiva; 
 
DICHIARARE la presente determinazione immediatamente esecutiva ai sensi di legge; 
 
DARE ATTO  che avverso  il presente provvedimento è ammesso  il ricorso al competente Tribunale 
Amministrativo Regionale per le Marche ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato nei termini di 
legge; 
 



ASSOLVERE l’obbligo di pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale – sez. Amministrazione 
Trasparente – in adempimento del combinato disposto dell’art. 1 commi 16 lett. b) e 32 della L. n. 
190/2012 e dell’art. 23 comma 1 lett. b) del D. Lgs. n. 33/2013. 
 
 
              IL DIRETTORE 
                 (Dott. Stefano Vitellozzi)   
 
 


