AUTOMOBILE CLUB ASCOLI PICENO - FERMO
DELIBERAZIONE DEL PRESIDENTE N°. 6/15
OGGETTO: approvazione adesione alla procedura di gara dell’Automobile Club Firenze per
l’acquisto dell’omaggio sociale 2016
***

L’anno duemilaquindici, il giorno 20 del mese di luglio, nella sede dell’AC, con l’assistenza del
Direttore, Dott. Stefano Vitellozzi, in qualità di segretario;
IL PRESIDENTE
VISTO il decreto legislativo n. 165/2001 che ha recepito la normativa introdotta dal decreto
legislativo n. 29/1993 e s.m.i.;
VISTO il Regolamento di Organizzazione dell’AC deliberato dal Consiglio Direttivo ai sensi
dell’art. 27 bis del citato decreto legislativo n. 29/1993;
VISTO che per l’AC Ascoli Piceno - Fermo, come per tutti gli AC Provinciali d’Italia, vige la
consuetudine di consegnare a scopo promozionale ai soci ACI all’atto della sottoscrizione o rinnovo
della tessera associativa un omaggio sociale;
RITENUTO economicamente vantaggioso per l’ acquisto dell’ omaggio sociale 2016 aderire alla
gara ad evidenza pubblica avviata dall’ Automobile Club Firenze;
PRESO ATTO che la scelta dell’ omaggio sociale si è orientata su un ombrello riducibile dal costo
di base d’asta di € 1,37;
RITENUTO adeguato il gadget proposto come omaggio sociale dall’AC Firenze ai propri associati
per l’anno 2016 e constatata la convenienza economica per l’AC Ascoli Piceno - Fermo di
acquistare tale oggetto dalla Ditta aggiudicataria della gara de quo, approfittando, in tal modo, di
una scontistica superiore dovuta ad un acquisto congiunto tra gli AA.CC.;
PRESO ATTO che, a tale scopo, AC Firenze ha aggiudicato la gara per la fornitura di n. 80.500
ombrelli riducibili (secondo la scheda tecnica che si allega al presente atto) alla ditta AD HOC S.r.l.
con sede in Roma , via della Farnesina n. 208 (come da verbale di aggiudicazione che si allega al
presente atto) e, di concerto con la Ditta aggiudicataria, ha dato la possibilità agli AA.CC. delle
Marche di poter acquistare l’oggetto in argomento alle medesime condizioni pattuite;
RAVVISATA la necessità per l’A.C. Ascoli Piceno di dotarsi di n. 4.000 (quattromila) omaggi
sociali da distribuire ai propri soci nell’anno 2016;
ACQUISITA dall’ AC Firenze copia degli atti relativi alla succitata procedura negoziata con
affidamento a cottimo;
PRECISATO che il codice CIG, attribuito dall'Autorità di vigilanza sui Contratti Pubblici è
Z3C15CEE17;

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;
RAVVISATA la necessita ed urgenza di far pervenire formale adesione dell’Ente alla Ditta AD
HOC S.rl al fine di procedere ai rispettivi ordini di acquisto di tutti gli AA.CC. aderenti al pool di
acquisto;
CONSTATATO che l’ offerta della Ditta AD HOC S.rl è relativa alla fornitura di un’ ombrello
riducibile dal costo di € 1,07 + IVA cadauno;
RICHIAMATE le disposizioni contenute dalla L. 136/2010 art. 3 e L. 217/2010 art. 6 commi 1 e 2
in relazione alla tracciabilità dei flussi finanziari;
DELIBERA














Di disporre l’affidamento della fornitura di nr. 4.000 pezzi “Ombrello riducibile ” CIG
Z3C15CEE17- così come descritta nel verbale di aggiudicazione allegato alla presente, al
prezzo unitario di € 1,07+ IVA alla Ditta AD HOC Srl risultata aggiudicatrice della
richiesta promossa dall’ Automobile Club Firenze poiché ha presentato l’offerta al prezzo
più basso;
Di precisare che la Ditta AD HOC Srl si assume espressamente gli obblighi di tracciabilità
dei flussi finanziari di cui all’ art. 3 della L. 136/2010, impegnandosi, a tal fine, al loro
puntuale rispetto;
Di precisare che costituisce espresso motivo di risoluzione del presente atto l’esecuzione, da
parte della Ditta AD HOC Srl, di transazioni finanziarie in violazione degli obblighi dettati
dall’ art. 3 della L. 136/2010;
Di disporre che la Direzione 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 della Ditta AD HOC Srl Indicato con apposita dichiarazione ai sensi del DPR
445/2000;
Di autorizzare la Direzione a liquidare e pagare quanto dovuto ,a presentazione di regolare
fattura, entro 30 giorni dal ricevimento della stessa, previa acquisizione del Documento
unico di regolarità contributiva, in linea con quanto previsto dal disciplinare di gara,
evidenziando la necessità di riportare il codice CIG su ogni atto contabile, sia da parte della
Ditta che da parte dell’ Ente;
Di incaricare il Direttore di attivare le procedure connesse al reperimento della “
dichiarazione “ di cui all’ art. 3 della L. 136/2010 , nei termini imposti dalla legge e di dare
altresì formale comunicazione alla Ditta interessata;
Di incaricare la Direzione per l’informativa di rito alle strutture operative dell’ Ente di
quanto qui deliberato.
Di dare formale comunicazione alla Ditta interessata.
Di pubblicare la presente delibera sul sito web dell'Automobile Club
www.aciascolipicenofermo.gov.it ;
Di sottoporre la presente delibera alla ratifica del Consiglio Direttivo nella sua prima
riunione in linea con le norme statutarie.

IL PRESIDENTE
(Dott. Elio Galanti)

IL DIRETTORE
(Dott. Stefano Vitellozzi)

