
AUTOMOBILE CLUB PORDENONE
Il Direttore 
 

DETERMINAZIONE N.  24  DEL 29.04.20121

IL DIRETTORE

Oggetto: Procedura sotto soglia comunitaria ai sensi dell’art. 36, commi 2 lett. a)  
DLGS 50/2016 e s.m.i., per l’affidamento diretto del servizio di pulizia e sanificazione
degli uffici della sede di Pordenone e della Delegazione di Sacile, per la durata di 
mesi 8 dal 01.05.2021 – 31.12.2021. CIG Z91318D3C2

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. 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;
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. 53 del 20.11.2020 con la quale è stato definito il budget di gestione
per l’esercizio 2021;
Visto il  decreto  legislativo  18  aprile  2016,  n.  50,  Codice  dei  Contratti  Pubblici,
implementato e coordinato con il decreto legislativo n. 56 del 19 aprile 2017 e dalla legge
n. 55/2019 di conversione, con modificazioni, del DL n.32/2019;
Viste le Linee Guida ANAC N. 4, di attuazione del D.Lgs. 50/2016, recanti “ Procedure per
l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria,
indagini  di  mercato  e  formazione  e  gestione  degli  elenchi  di  operatori  economici”,
aggiornate al Decreto Legislativo n. 56/2017 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo
2018, nonché dal DL 32/2019 convertito nella legge 55/2019;
Visto  l’art.  36,  comma  2  del  DLGS.  n.  50/2016  e  s.m.i.  in  merito  alle  modalità  di
affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilievo comunitario;
Visto  l’art.  32 c.  2  del  DLGS 50/16,  il  quale  prevede che la  stazione  appaltante  può
procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre o atto equivalente, che
contenga in modo semplificato l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni
della scelta del fornitore, il possesso, da parte sua dei requisiti tecnico-professionali ove
richiesti;
Visto l’art. 1 comma 450 della Legge 296/2006 e s.m.i., come modificato dal comma 130
dell’art. 1 della Legge n. 145/2018 il quale prevede che, per gli acquisti di beni e servizi di
importo pari o superiore a € 5.000,00 e fino alla soglia di rilievo comunitario, le pubbliche
amministrazioni di cui all’art. 1 del D.LGS 165/2001, sono tenute a fare ricorso al mercato



elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) ovvero ad altri mercati elettronici istituiti
ai sensi della normativa di riferimento ovvero al sistema telematico messo a disposizione
dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;
Visto il  DL  76/2020  convertito  nella  Legge  120/2020  in  materia  di  semplificazione  di
contratti pubblici ed edilizia  per le determine a contrarre avviate entro il 31.12.2021, in
special modo il comma 1 per la deroga all’art. 32 c. 2 D.LGS 50/16;
Dato  atto che  al  30.04.2021  è  in  scadenza  il  contratto  per  il  servizio  di  pulizia  e
sanificazione dei locali della Sede  (front office di Viale Dante 42 e parziale di  Viale Dante
40) e della Delegazione di Sacile;
Preso atto  che il servizio è attualmente effettuato dalla ditta Coop Noncello Onlus con
sede a Roveredo in Piano (PN);
Considerato  che  presso  gli  uffici  della  Sede  di  Pordenone  sono  iniziati  i  lavori   di
ripristino dei locali adibiti  in precedenza ai servizi di front office, rendendo di fatto ancora
non definiti gli spazi che resteranno in utilizzo diretto dell’Amministrazione;     
Vista la comunicazione prot. ACPN/0000097/21 trasmessa dalla Ditta COOP NONCELLO
ONLUS di  Roveredo  in  Piano  (PN),  di  disponibilità  al  proseguimento  del  servizio  alle
medesime condizioni e modalità in essere;
Tenuto conto che sono state effettuate le verifiche di cui all’art. 80 del D.Lgs n. 50/2016 e
s.m.i.,  in  particolare  del  DURC  attestante  la  regolarità  degli  oneri  contributivi  e
previdenziali,  di  iscrizione  nel  registro  delle  imprese  presso  la  competente  Camera  di
Commercio per le attività in argomento e le risultanze del Casellario Informatico tenuto
dall’Osservatorio dell’ANAC (in fase di rilascio);
Dato atto che alla presente procedura di affidamento diretto è stato assegnato il seguente
Smart CIG Z91318D3C2;

ASSUME LA SEGUENTE DETERMINAZIONE

1. sulla  base  delle  motivazioni  espresse  in  premessa,  che  costituiscono  parte
integrante e sostanziale della presente determinazione, si procede all’affidamento
diretto del servizio di pulizia e sanificazione degli uffici della sede dell’Automobile
Club  di  Pordenone  e  della  Delegazione  di  Sacile,  per  la  durata  di  otto  mesi,
decorrenti dal 1° maggio 2021 e fino al 31 dicembre 2021 alla Ditta Coop Noncello
Onlus di Roveredo in Piano (PN);

2. di dare atto che il numero di Smart CIG assegnato dall’ANAC è Z252356EB1;
3. di  dare atto  che la  spesa complessiva di  €  4.139,84 oltre  iva  (reverse  charge)

graverà per competenza, sul conto 92100003, dei Budget di Gestione 2021;

   Il Direttore 
                    F.to Marco Mirandola

_________________         


