
Determinazione  n. 34 del 22 giugno 2020 

 

Oggetto: affidamento, in regime di franchising, della Delegazione ACI di Spilimbergo. CIG 

ZC92D66FB8. 

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. 4.5 del Consiglio Direttivo  del 29 ottobre 2019 con la quale, tra 
l’altro, è stato approvato il Budget Annuale per l’anno 2020 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. 48 del 11.11.2019 con la quale è stato definito il budget di gestione 
per l’esercizio 2020; 

Richiamata, in materia di contratti sotto soglia l’art. 36 c.2 lett.a) del Nuovo Codice dei Contratti 
Pubblici, D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., recante “ … per affidamenti di importo inferiore a 
40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più 
operatori economici …”; 

 
Valutato, opportuno, pur dando atto della competenza, della professionalità e 

dell’attendibilità, anche economica, dell’anzidetto Delegato ACI, garantire il rispetto dei 

principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento enunciati dal Codice dei contratti, 

come anche da orientamento del Consiglio Direttivo;   

 

Vista la propria determinazione a contrattare n. 29 del 28 maggio 2020, di indizione, 
mediante avviso pubblico di interesse, di un’ indagine di mercato per la selezione di un 
soggetto imprenditoriale esterno cui affidare la gestione, in regime di franchising, della 
Delegazione di cui trattasi, per l’espletamento dei servizi associativi, consulenza 
circolazione mezzi di trasporto e riscossione tasse automobilistiche; 
 
Considerato che alla scadenza del termine per la presentazione delle istanze (16.06.2020 
ore 12,00) è pervenuta una sola richiesta, tra l’altro da parte dell’attuale gestore; 
 
Ritenuto congruo ed equo l’importo offerto corrispondente al minimo indicato nello schema 
di contratto accettato, dallo Studio di Morassi Piero & C. sas, (punto 6 della domanda di 
partecipazione), corrispondente al canone annuo di affiliazione commerciale di € 12.000,00 
oltre IVA; 



 
 
Valutato stante l’unico offerente superfluo nominare la Commissione di valutazione; 
 
Considerata la professionalità dello Studio Morassi nota in quanto attuale gestore della 
Delegazione di Spilimbergo; 
 
Ritenuto, pertanto non necessario procedere alle verifiche di legge ai fini della 
formalizzazione dell’affidamento de quo, poiché soggetto professionale idoneo e già noto 
all’Amministrazione; 
 
Tutto ciò premesso 
Alla luce delle argomentazioni esposte 

 

ASSUME LA SEGUENTE DETERMINAZIONE 

1) Si autorizza l’affidamento della gestione indiretta della Delegazione ACI di 
Spilimbergo allo “Studio di Morassi Piero & C. sas”, in atto già delegato ACI, per il 
periodo di anni 3; 

 
2) Si da atto che, in relazione all’affidamento, e agli accordi economici  sottoscritti, le 

competenze verranno imputate al conto 92130007 dei competenti Budget di 
Gestione 

 
                                  

   Il Direttore AC Pordenone 

                                   F.to Marco Mirandola      


