
Determinazione n. 36//2018

Oggetto:  Sostituzione serrature in immobile di proprietà.

Il Direttore

� visto il Regolamento di Organizzazione dell’Automobile Club Pordenone;
� visto l’art.  47 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità

dell’Automobile Club Pordenone; vista la deliberazione n. 6.3 del Consiglio Direttivo del
30 ottobre 2017 con la quale, tra l’altro, è stato approvato il Budget Annuale 2018 con il
relativo piano generale delle attività dell’Ente;

� vista  la  determina  n.  66  del  08.11.2017  con  la  quale  è  stato
definito il budget di gestione per l’esercizio 2018;

� richiamato il  D.LGS 18 aprile  2016,  n.  50 – Nuovo Codice dei
Contratti  –  e,  in  particolare,  l’art.  36,  comma 2,  lett.  a)  dello  stesso,  che  prevede
letteralmente  per  i  contratti  sotto  soglia  che  “  le  stazioni  appaltanti  procedano
all’affidamento  di  lavori,  servizi  e  forniture  per  affidamenti  di  importo  inferiore  a
40.000,00 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato ..,. “;

� vista  la  cessazione  del  contratto  di  locazione  dell’immobile  di
proprietà dell’Ente sito in Pordenone Viale Dante 42, da parte della Ditta Tavella SAS
di Mauro Tavella, avvenuta a far data dal 01.12.2018;

� ritenuto  necessario,  sostituire  le  serrature  delle  due  porte  di
accesso all’immobile;

� dato  atto  che  l’aggiudicazione  della  fornitura  di  cui  trattasi,
mediante affidamento in economia – affidamento diretto è identificata dal seguente CIG
Z582441CD9;

� vista la disponibilità della ditta Alba Franco SNC di Alba Franco &
C con sede a Pordenone ad effettuare la fornitura e la sostituzione dei due cilindri,
mantenendo una unica chiave per l’accesso, al costo di € 130,00 oltre iva;

� considerata la modesta entità del costo del servizio;
� ritenuto doversi provvedere in merito

determina

- di autorizzare la spesa complessiva di € 130,00 oltre IVA, comprendente la
fornitura e sostituzione dei due cilindri/serrature delle porte di accesso all’immobile sito
in Pordenone Viale Dante, 42,  effettuata dalla Ditta Alba Franco SNC di Alba Franco &
C. con sede a Pordenone.
La spesa graverà sul conto 92070002 del Budget di Gestione 2018.

La sottoscritta responsabile del procedimento dichiara, per quanto di conoscenza allo 
stato attuale, l’insussistenza del conflitto di interessi, anche potenziale, ai sensi dell’art. 6-
bis della Legge 241/1990, introdotto dall’art, 1 comma 41, della Legge 190/2012, e della 
misura indicata nel PTPCT vigente in relazione al procedimento in oggetto.

Pordenone, lì 05.07.2018

Il Direttore

Aronica Giusy  


