
 

AUTOMOBILE CLUB PORDENONE 

Il Direttore  

     

                DETERMINA N. 29/2019 

Oggetto: Affidamento servizio di Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione – Proroga 

dodici mesi. 

                                                                    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. 6.3 del Consiglio Direttivo  del 29 ottobre 2018 con la quale, tra l’altro, è 
stato approvato il Budget Annuale 2019 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. 59 del 29.11.2018 con la quale è stato definito il budget di gestione per 
l’esercizio 2019; 
Considerato che il 13.03.2019 è scaduto il contratto inerente l’affidamento del servizio di 
prevenzione e protezione al Responsabile Ing. Paternicò Antonio di Pordenone; 
Ravvisata, pertanto, la necessità di garantire, il mantenimento del servizio, 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, 
Considerato che all’articolo 4 del contratto 8/2017 sottoscritto tra le parti, è previsto alla scadenza 
del medesimo, nelle more di indire ed espletare una nuova procedura la possibilità di concordare 
una proroga massima di mesi 12 ai medesimi patti e condizioni; 
Vista, all’uopo, la disponibilità  espressa alla nostra proposta prot. ACPN/0000235/19 del 
03.05.2019; 
Dato atto che l’aggiudicazione del servizio di cui trattasi, effettuata mediante affidamento diretto, è 
identificata dal seguente SMARTCIG Z612875C62; 
Ritenuto, pertanto doversi provvedere in merito; 
  

DETERMINA 

 

1. La proroga del contratto di affidamento del servizio di Responsabile Servizio di Protezione e 
Prevenzione, per un periodo di dodici mesi, decorrenti dal 20.05.2019 al 20.05.2020 con 
l’Ing. Antonio Paternico’ di Pordenone ;  

2. La spesa complessiva di € 1050,00, oltre oneri previdenziali ed iva, troverà disponibilità nei 
conti 92140008 dei corrispondenti Budget di Gestione per competenza.   
                              

Pordenone, 17.05.2019 

   Il Direttore AC Pordenone 

                                     F.to Marco Mirandola      


