DETERMINAZIONE n. 7/2021
del 21 gennaio 2021 CIG Z91304E75C
IL DIRETTORE DELL’AUTOMOBILE CLUB VARESE
VISTO il Regolamento di Organizzazione Automobile Club Varese deliberato, ai sensi dell’art. 27 del
decreto legislativo n. 165/2001, dal Consiglio Direttivo dell’Ente nella riunione del 5 aprile 2002, approvato
dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri (nota 1084/15/PB del 8/5/2002) ed in particolare l’articolo 4;
VISTO l’art. 13 del Regolamento di Amministrazione e contabilità dell’A.C. Varese approvato dalla
Presidenza del Consiglio dei Ministri (nota prot. DSCT p-2.70.4.6 del 5 luglio 2010) il quale stabilisce che,
prima dell’inizio dell’esercizio, il Direttore definisca il budget di gestione di cui all’art. 3 del citato
Regolamento di organizzazione;
VISTO il Manuale delle procedure negoziali, adottato nella versione aggiornata dal Direttore
dell’Automobile Club Varese con propria determina n. 54/2014 del 10 dicembre 2014, previo parere del
Collegio dei Revisori;
CONSIDERATO che si rende necessario affidare il rinnovo, il rilascio e la restituzione di targhe prova,
servizi necessari per soddisfare occasionali richieste di pratiche automobilistiche che necessitano di
attrezzature costose;
ATTESO che lo Studio Delta di Marco Valli, interpellato per il servizio, si è reso disponibile ad effettuare
le prestazioni sopra descritte ad un costo di € 76/100 per rinnovo - restituzione targa prova/rilascio targa
prova fino al 31 dicembre 2021, confermando le condizioni applicate nel 2017;
CONSIDERATO che lo Studio Delta di Marco Valli, agenzia dotata delle previste attrezzature e
autorizzazioni, presenta i necessari requisiti di comprovata esperienza nel settore e di affidabilità;
VISTO l’art. 36, comma 2) del D.Lgs. n. 50/2016 (nuovo Codice degli Appalti) in merito alle modalità di
affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilievo comunitario mediante
procedura negoziata;
CONSIDERATO che il servizio, per valore economico e tipologia, corrisponde a fornitura acquisibile
mediante affidamento diretto in conformità all’art. 36 comma 2 D.Lgs. 50/2016;
ASSUME LA SEGUENTE DETERMINAZIONE
si autorizza la spesa presunta di € 600,00 + IVA, per pratiche di assistenza automobilistica
RINNOVO TARGA PROVA - RESTITUZIONE TARGA PROVA - RILASCIO TARGA PROVA
fino al 31 dicembre 2021.
La suddetta spesa trova copertura nell’Unità Previsionale di Base Automobile Club Varese altre spese per
prestazione di servizi nella voce di budget per l’anno 2021.
IL DIRETTORE
F.to dr. Francesco Munno

