
 
Determinazione n. 39//2022 

 
Oggetto: Fornitura servizio di smontaggio attrezzatura, smaltimento materiale d’ufficio e 
cartaceo presso la Sede e le Delegazioni, con successivo conferimento. 
 

Il Direttore 
 

 visto il Regolamento di Organizzazione dell’Automobile Club Pordenone; 
 visto il Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’Automobile Club Pordenone; 
 vista la deliberazione n. 4.3 del Consiglio Direttivo  del 25 ottobre 2021 con la quale, tra 

l’altro, è stato approvato il Budget Annuale 2022 con il relativo piano generale delle 
attività dell’Ente; 

 vista la determina  n. 50 del 11.11.2021 con la quale è stato definito il budget di 
gestione per l’esercizio 2022; 

 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 …”; 

 viste le Linee Guida ANAC n. 4 di attuazione del D.LGS 50/2016, per gli affidamenti 
sotto soglia; 

 viste le proprie determine 63/2021 e 20/2022 
  vista la nuova riconfigurazione degli spazi della Sede di Pordenone Viale Dante 40, in   

utilizzo agli uffici amministrativi, alla Direzione e alla Presidenza; 
 vista la necessità di provvedere allo sgombero del materiale presente negli uffici di 

Viale Dante e non più idoneo all’utilizzo: 
 vista la necessità di provvedere allo scarto dei documenti non più idonei 

all’archiviazione,  presenti negli archivi della Sede dell’Ente e presso le Delegazioni,   
 dato atto che l’aggiudicazione del servizio di cui trattasi, effettuato mediante 

affidamento diretto, è identificata dal seguente codice SMARTCIG Z4C37497D2; 
 vista la disponibilità della Cooperativa Sociale Oasi Scrl con sede a Cordenons  (PN), a 

provvedere al servizio in trattazione in tempi idonei alle altre programmate attività di 
riordino dei locali, al costo massimo complessivo di € 1.900,00 oltre Iva; 

 
      determina 
 

- di autorizzare la spesa complessiva di € 1.900,00 oltre iva  a favore della Cooperativa 
Sociale Oasi Scrl con sede a Cordenons (PN), per le prestazioni di smontaggio 
attrezzatura d’ufficio,  smaltimento del materiale, oltre a smaltimento di materiale 
cartaceo con conseguente conferimento,  così come indicati in premessa.  
La spesa graverà sul conto 92100009 del budget di gestione 2022. 
 
Il sottoscritto responsabile del procedimento dichiara, per quanto di conoscenza allo 
stato attuale, l’insussistenza del conflitto di interessi, anche potenziale, ai sensi dell’art. 
6-bis della Legge 241/1990, introdotto dall’art, 1 comma 41, della Legge 190/2012, e 
della misura indicata nel PTPCT vigente in relazione al procedimento in oggetto. 
 

 
Pordenone, lì   01.08.2022                              
         
          Il Direttore 
         
                 ____________________ 


