
 
AUTOMOBILE CLUB PORDENONE 

Il Direttore  

     

    DETERMINA N. 62 del 25 ottobre 2017 

 

Oggetto: Affidamento definitivo servizio di pulizia locali Delegazione diretta ACI di Sacile. 

CIG ZED207C09F. 

IL DIRETTORE 

Visto il Regolamento di Organizzazione dell’A.C. Pordenone, deliberato dal Consiglio Direttivo in 

data 22.04.2002, che all’art. 4 attribuisce al Direttore il potere di adottare ogni atto relativo alla 

gestione delle risorse economico-finanziarie e di esercitare i relativi poteri di spesa, 

sottoscrivendone gli atti di liquidazione; 

Visto il Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’Ente approvato dal Consiglio Direttivo 

in data  29.09.2009 con delibera 8.2 ed approvato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 

24.06.2010 NOTA dscr 0009354 P-2 70.4.6;; 

Vista la deliberazione n. 6.4 del Consiglio Direttivo  del 28 ottobre 2016 con la quale, tra l’altro, è 

stato approvato il Budget Annuale per l’anno 2017 con il relativo piano generale delle attività 

dell’Ente; 

Visto l’art. 13 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità il quale stabilisce che, prima 

dell’inizio dell’esercizio, il Direttore definisca il budget di gestione di cui all’art. 4 del citato 

Regolamento di Organizzazione; 

Vista  la determina n. 78 del 11.11.2016 con la quale è stato definito il budget di gestione per 

l’esercizio 2017; 

Ribadita la necessità di garantire l’igiene, la salubrità ed il decoro dei luoghi di lavoro nonché di 

assicurare il servizio di pulizia degli stessi luoghi, contemperando le esigenze di qualità con quelle 

di economicità della gestione, nel rispetto delle norme contenute nel Decreto legislativo 18 aprile 

2016, n. 50 – Nuovo Codice degli appalti; 

Vista, all’uopo, la determina a contrarre n. 26 del 1 marzo 2017 di avvio di una procedura 

negoziata, indetta  ex art. 36,comma 2, lett b) del D.Lgs n.50/2016, sia pur per affidamento di 

importo inferiore ad Euro 40.000,00, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ( 

punti 60 qualita’ - 40 prezzo ),  tramite richiesta di offerta (RdO) nell’ambito del Mercato 

Elettronico della P.A. (Me P.A.), per l’acquisizione annuale del servizio di pulizia e igiene 

ambientale dei locali della propria sede istituzionale; 

Vista, altresì, la determina n. 33 del 6 aprile 2017 di aggiudicazione del servizio di pulizia dei locali 

adibiti a sede dell’Automobile Club Pordenone, per il periodo di un anno decorrente dal 06.04.17, 

alla ditta “COOP Noncello Soc. Coop. di Roveredo in Piano, che ha offerto l’importo annuo di €. 

5.164,60; 

Vista la proposta formulata dall’anzidetta COOP Noncello Soc. Coop, acquisita al protocollo 

dell’Ente al n. 268/17 del 21.04.17, recante le migliori condizioni economiche offerte in sede di 

gara, rapportate ai locali della delegazione di Sacile di cui sopra; 

Vista, la propria determina n. 36 del 27 aprile 2017, per l’affidamento provvisorio del servizio di 

pulizia e sanificazione dei locali ad utilizzo della la Delegazione diretta di Sacile per il periodo 

provvisorio dal 03.05.2017 al 31. 10.2017; 



Considerato il mantenimento dell’operatività delle attività della Delegazione diretta nei locali di 

Via M.Sfriso, 12/b a Sacile, non essendosi perfezionato il trasferimento; 

Atteso che, in relazione alla procedura, è stato richiesto il Codice Identificativo Gare (CIG) 

ZED207C09F. 

 

DETERMINA 

 

1) Di affidare alla ditta “COOP Noncello Soc. Coop. di Roveredo in Piano” il servizio di 

pulizia dei locali adibiti a sede della Delegazione diretta ACI di Sacile, in via Martiri 12/C,  

al canone mensile di € 80,00 oltre Iva, per il periodo 01.11.2017 – 05.04.2018, coincidente 

con la scadenza del contratto per il medesimo servizio svolto presso la Sede dell’Ente; 

2) La spesa graverà sul conto 92100003 dei corrispondenti budget di Gestione. 

 

 

 

     Il Direttore AC Pordenone 

                                        dott. Giusy Aronica      


