
Determinazione n. 20//2021 
 
 
Oggetto:  Sostituzione chiudiporta  su portoncino di accesso immobile a servizio della 
Delegazione indiretta di Maniago. 
 
 

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. 3.3 del Consiglio Direttivo  del 30 ottobre 2020 con la quale, tra 

l’altro, è stato approvato il Budget Annuale 2021 con il relativo piano generale delle 
attività dell’Ente; 

 vista la determina  n. 53 del 20.11.2020 con la quale è stato definito il budget di 
gestione per l’esercizio 2021; 

 richiamato, 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 …”; 

 visto il “Regolamento per gli acquisti sotto soglia comunitaria dell’Automobile Club 
Pordenone” approvato con delibera del Consiglio Direttivo del 18.12.2018;   

 vista la segnalazione effettuata dall’attuale preposto della Delegazione indiretta di 
Maniago, riguardante la rottura del chiudiporta del serramento di accesso all’ ufficio; 

 dato atto che l’aggiudicazione della fornitura di cui trattasi, mediante affidamento diretto 
è identificata dal seguente SMARTCIG Z873158CB9; 

 visto il preventivo formulato dalla Ditta Officine Ongaro Snc di Montereale Valcellina 
(PN), ad intervenire con urgenza al fine di ripristinare la funzionalità preesistente. 

 ritenuto di dover procedere con sollecitudine, onde evitare il peggioramento della 
situazione, e il disagio all’utenza; 

 ritenuto doversi provvedere in merito 
 
 

determina 
 
 

- di autorizzare la spesa massima di € 316,00 oltre IVA, per la sostituzione del 
chiudiporta sopra descritte, da parte della Officine Onagro Snc sede a Montereale 
Valcellina.  

- La spesa graverà sul conto 92060001 del Budget di Gestione 2021. 
 
Pordenone, lì 13.04.2021 
 
 
 
         Il Direttore 
        F.to Marco Mirandola 
        __________________ 


