
 
 

AUTOMOBILE CLUB ASCOLI PICENO - FERMO 
 

DELIBERAZIONE DEL PRESIDENTE N°. 8/17 
 

 
OGGETTO: Autorizzazione procedura negoziata per l’affidamento del Servizio di Cassa 

2018/2020 (conto corrente ordinario). 
 

*** 
 

L’anno duemiladiciassette, il giorno undici del mese di agosto, nella sede dell’AC di viale 
Indipendenza 38/A, il Presidente dell’Ente, Dr. Elio Galanti, con l’assistenza del Direttore, Dott. 
Stefano Vitellozzi, in qualità di segretario, ha adottato la seguente deliberazione: 
 
 

IL PRESIDENTE 
 
 
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 “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; 
PREMESSO che in data 31 dicembre 2017 scadrà la Convenzione stipulata tra l’Automobile Club 
Ascoli Piceno – Fermo e la BCC Picena per la gestione del Servizio di Cassa (conto corrente 
ordinario) dell’Ente identificato con CIG Z5B0DE39C1 e che, pertanto, si rende necessario bandire 
una gara per l’affidamento triennale di servizi bancari; 
CONSIDERATO che, avendo questo Ente, a norma delle vigenti leggi, ha adottato - con Delibera 
del Consiglio Direttivo del 22 ottobre 2009 - un nuovo tipo di contabilità basato su un sistema di 
economico/patrimoniale e non finanziario, con la conseguente introduzione degli schemi di bilancio 
previsti dal Codice Civile, e che pertanto non è più previsto il ricorso alla tenuta di un conto di 
Tesoreria; 
PRECISATO che, tuttavia, è sempre necessario affidare ad un Istituto Bancario la gestione del 
Servizio di Cassa (conto corrente ordinario) dell’Automobile Club Ascoli Piceno - Fermo; 
VISTO il nuovo Regolamento di Amministrazione e contabilità dell’Ente, con particolare 
riferimento all’art. 14, inerente i rapporti con gli Istituti di Credito; 
CONSIDERATO che l’importo stimato dei servizi in argomento ammonta complessivamente nel 
triennio ad un importo inferiore a € 40.000 oltre IVA e che ricorrono pertanto le condizioni previste 
per l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D.lgs 50 del 2016; 



RITENUTO comunque opportuno espletare una procedura negoziata preceduta da avviso pubblico 
per acquisizione delle manifestazioni di interesse, per ragioni di massima trasparenza, concorrenza, 
partecipazione, imparzialità, nonché per individuare sul mercato - alle migliori condizioni possibili - 
l’Istituto Bancario più idoneo a gestire il servizio sopra indicato; 
RITENUTO di dover utilizzare 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; 
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; 
SENTITO in proposito il Direttore dell’Ente; 
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) e i) 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 
 
RITENERE le premesse parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 
 
AUTORIZZARE, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D.lgs 50 del 2016, lo svolgimento di 
una procedura negoziata previa pubblicazione di avviso pubblico per acquisizione delle 
manifestazioni di interesse, finalizzata all’affidamento diretto triennale dei servizi bancari oggetto 
della presente deliberazione ad idoneo Istituto Bancario, dando mandato al Direttore (che sarà anche 
il RUP) di elaborare e perfezionare gli atti per a procedere a tutti gli adempimenti connessi; 
 
ADOTTARE 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; 
 
PUBBLICARE la presente delibera e tutti gli elaborati di gara 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, oltre che a favorire la maggior concorrenza tra i partecipanti, previo precedente 
inserimento, nella medesima sezione del citato sito, per almeno 15 giorni continuativi, di un avviso 
pubblico volto all’acquisizione di manifestazioni di interesse a partecipare alla suddetta procedura 
da parte degli Istituti di Credito in possesso dei requisiti di legge (ex art. 80 D. Lgs. 50 del 2016 e 
art. 10 del D. Lgs 385/1993); 
 
SOTTOPORRE il contenuto della presente delibera, immediatamente esecutiva, a ratifica del 
Consiglio Direttivo nella prima riunione successiva alla data odierna in linea con le previsioni 
statutarie. 
 
 
 IL PRESIDENTE         IL DIRETTORE 
(Dott. Elio Galanti)               (Dott. Stefano Vitellozzi) 
 
 
 

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

