
Determinazione n. 44/2021 
 
Oggetto: Realizzazione evento “Ruote nella Storia” – Pofabbro 16.10.2021. 
 

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 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;   

 visti i Piani di Attività predisposti per l’esercizio in corso; 
 considerata strategica la presenza sul territorio dell’Ente; 
 vista la proposta pervenuta dal Club Aci Storico di realizzare nella provincia una tappa 

di Ruote nella Storia, abbinando la visibilità di un Borgo locale di particolare interesse 
con una manifestazione sportiva a bassa componente agonistica;  

 visto il patrocinio concesso per la manifestazione Hystoric Nordest; 
 ritenuto di coniugare la manifestazione sportiva Hystoric Nordest con una tappa dei 

Ruote nella Storia da realizzarsi nel Borgo di Pofabbro, nella giornata del 16.10.2021; 
 considerato  il ritorno di immagine per l’Ente, vista anche la presenza di diversi network 

televisivi a supporto dell’evento; 
 tenuto conto che le forniture per acquisti di beni e servizi di importo inferiore ad € 

5.000,00 sono escluse dall’obbligo di ricorso al MEPA ai sensi dell’art. 1 comma 450 L. 
296/2006 modificato dall’art. 7 D.L. 52/2012, dalla L. 228/2012 e dal comma 130 

dell’art. 1 della L. 145/2018; 
 ritenuto di dover predisporre adeguato materiale promozionale per l’allestimento dello 

spazio concesso; 
 dato atto che l’aggiudicazione del servizio di cui trattasi, effettuato mediante 

affidamento diretto, è identificata dal seguente codice SMARTCIG ZAF337A5D5; 
 ritenuta adeguata la proposta della Ditta Punto Pubblicità di Porcia a fornire materiale 

illustrativo e gadget comportante una spesa complessiva di € 340,00 oltre iva; 
 ritenuto di dover prevedere adeguata accoglienza ai presenti e agli equipaggi; 
 dato atto che l’aggiudicazione del servizio di cui trattasi, effettuato mediante 

affidamento diretto, è identificata dal seguente codice SMARTCIG Z1C337A669; 
 valutata la disponibilità della Pizzeria Antica Coltelleria di Maniago a fornire un servizio 

di catering al costo complessivo massimo di  € 642,62 oltre iva; 
 ritenuto doversi provvedere in merito; 
 

determina 
 



1 – di autorizzare la spesa di € 100,00 per iscrizione a calendario gare della 
manifestazione sportiva non agonistica  Ruote nella Storia. Il costo graverà sul conto 
92130016 del budget di gestione in corso;  
2 - di autorizzare la spesa, riguardante la fornitura di materiale promozionale, da parte 
della Ditta Punto Pubblicità con sede a Porcia al costo complessivo di euro 340,00, 
oltre IVA. Il costo graverà sul conto 92130006 del budget di gestione in corso. 
3 – di autorizzare la spesa, riguardante l’accoglienza, da effettuarsi da parte della 
Pizzeria Antica Coltelleria di Maniago, al costo massimo previsto di € 642,62 oltre iva. Il 
costo graverà su conto 92130006 del budget di gestione in corso. 
 
 

Pordenone, lì 15.10.2021             
Il Direttore 

F.to Marco Mirandola 
        ______________________ 


