AUTOMOBILE CLUB ASCOLI PICENO - FERMO
DELIBERAZIONE DEL PRESIDENTE N°. 10/15
OGGETTO: Espletamento della procedura in economia / cottimo fiduciario per l’affidamento
del servizio di pulizia dei locali adibiti ad uffici ed archivi dell’Automobile Club Ascoli Piceno
- Fermo (Viale Indipendenza, 38/a - Ascoli Piceno) - CIG n. Z301778240. Aggiudicazione
definitiva.
***

L’anno duemilaquindici, il giorno 28 del mese di dicembre, nella sede dell’AC, con l’assistenza del
Direttore, Dott. Stefano Vitellozzi, in qualità di segretario;
IL PRESIDENTE
PREMESSO:






che con determinazione direttoriale n. 292 del 26/11/2015 è stato autorizzato l’espletamento
della procedura in economia – cottimo fiduciario per l’affidamento del servizio di pulizia dei
locali adibiti ad uffici ed archivi dell’Automobile Club Ascoli Piceno - Fermo (Viale
Indipendenza, 38/a - Ascoli Piceno) per il periodo dal 01.01.2016 al 31.12.2016;
che con la medesima determina è stato adottato come criterio di aggiudicazione della gara in
argomento quello dell’offerta economicamente e complessivamente più bassa ai sensi dell’art.
30 del Manuale delle procedure negoziali adottato secondo le previsioni dell’art. 31 del
Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’Ente;
che con delibera presidenziale n. 9/15 del 27/11/2015 è stata istituita una Commissione
giudicatrice di gara ai sensi dell’art. 31 e ss. del Manuale delle procedure negoziali;

VISTA e la graduatoria finale risultante dal verbale della Commissione giudicatrice di gara redatto
in data 21 dicembre u.s. (documento allegato in copia al presente atto costituendone parte integrante
e sostanziale), che aggiudica provvisoriamente la gara alla Società Gestione Servizi Srl di Ascoli
Piceno;
CONSIDERATO che il provvedimento di aggiudicazione definitiva, conformemente a quanto
stabilito dall’art. 34 del menzionato Manuale, dovrà essere adottato dal Presidente e/o dal Consiglio
Direttivo dell’Ente, in relazione all’urgenza, una volta ultimati i necessari controlli sulle
dichiarazioni sostitutive previsti dalla normativa vigente in materia;
PRESO ATTO della necessità e l’urgenza di provvedere immediatamente in merito;
ACCERTATA la regolarità della documentazione di gara fornita e predisposto dalla Direzione
dell’Ente;
VERIFICATA la regolarità procedurale e documentale della procedura in oggetto e la conformità
dell’esito della stessa al pubblico interesse;

VALUTATA la congruità dell’offerta Società Gestione Servizi Srl ed accertato il possesso dei
requisiti richiesti da parte della predetta Società;
VISTI le autocertificazioni rese dal rappresentante legale della suddetta Società in applicazione
dell’art. 38 D.lgs. 163/2006 e dato atto dell’esito positivo dei controlli sulle medesime dichiarazioni
sostitutive previsti dalla normativa vigente in materia;
RITENUTO che predetta Società sia nelle condizioni di assolvere adeguatamente il servizio di
pulizia dei locali adibiti ad uffici ed archivi dell’Automobile Club Ascoli Piceno - Fermo;
PRESO ATTO altresì dalle indagini effettuate, che la medesima Società ha svolto negli ultimi anni
e svolge tuttora in maniera puntuale ed efficace il servizio in argomento presso altre Istituzioni
pubbliche e private;
VISTO il Regolamento di Amministrazione e di Contabilità dell’Ente ed in particolare gli artt. 30 e
ss. del Manuale delle procedure negoziali;
VISTO quanto previsto dall’art. 55, comma 5° dello Statuto ACI secondo il quale in caso di
necessità e di urgenza il Presidente può adottare, con propria deliberazione, i provvedimenti di
competenza del Consiglio ad esclusione di quelli contemplati alle lettere d), e), g), h), i), l) e m)
dell’art. 53 dello Statuto ACI. Tali provvedimenti sono sottoposti alla ratifica del Consiglio
Direttivo nella seduta immediatamente successiva, che deve comunque essere convocata entro
trenta giorni dalla adozione dei provvedimenti stessi;
DELIBERA
Per le motivazioni espresse:
 di approvare il verbale della Commissione giudicatrice di cui alle premesse e la dichiarazione di
aggiudicazione provvisoria;
 di aggiudicare definitivamente l’affidamento del servizio di pulizia dei locali adibiti ad uffici ed
archivi dell’Automobile Club Ascoli Piceno - Fermo (Viale Indipendenza, 38/a - Ascoli Piceno)
per il periodo 01/01/2016 – 31/12/2016 alla Società Gestione Servizi Srl di Ascoli Piceno alle
condizioni di cui alla dichiarazione di offerta prodotta dal soggetto aggiudicatario, nonché dal
Contratto per il servizio di in argomento;
 di nominare come Responsabile dell’esecuzione del contratto per l’affidamento del servizio di
pulizia in argomento il Dr. Stefano Vitellozzi
 di notificare il presente dispositivo all’aggiudicatario entro i termini previsti dall’art.79 comma 5
del D.Lgs. 163/2006;
 di pubblicare la presente delibera e l’avviso di aggiudicazione definitiva sulle rispettive sezioni
del sito web dell'Automobile Club www.aciascolipicenofermo.gov.it ;
 di sottoporre il contenuto della presente delibera - immediatamente esecutiva – a ratifica del
Consiglio Direttivo nella prima riunione successiva alla data odierna in linea con le norme
statutarie.

IL PRESIDENTE
(Dott. Elio Galanti)

IL DIRETTORE
(Dott. Stefano Vitellozzi)

