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D E T E R M I N A Z I O N E    

A CONTRARRE 

(Ai sensi dell’art. 32 del D.lgs 50 del 2016) 

 

Numero: 37 – 21 luglio 2017  

 

IL DIRETTORE 

 

 

Richiamata la deliberazione del 27 ottobre 2016 con la quale il Consiglio Direttivo dell’Automobile Club 

Ferrara ha approvato il Budget annuale per l’esercizio finanziario 2017; 

 

Richiamata la propria determinazione n. 1/2017 del 02 gennaio 2017 con la quale si è stabilito ed assegnato il 

budget di gestione per l’esercizio finanziario 2017; 

 

Richiamato l’art.32, comma 2 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, il quale dispone che prima dell’avvio delle 

procedure di affidamento dei contratti pubblici le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di 

contrarre , in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di 

selezione degli operatori economici e delle offerte; 

 

Dato atto che l’Automobile Club Ferrara necessita del servizio di pulizia dei locali, uffici e magazzini sede 

dell’Ente, oltre che dell’impianto distribuzione carburanti di proprietà e del parcheggio gestito in Ferrara, 

Piazza S. Etienne 

 

Dato atto che l’immobile sede dell’Ente è in proprietà indivisa tra l’Automobile Club Ferrara e l’Automobile 

Club Italia e che per motivi di sicurezza e coordinamento operativo ovviamente la ditta incaricata del servizio 

di pulizia dell’immobile deve essere unica; 

 

Dato atto che l’art.37, comma 1 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 stabilisce che le stazioni appaltanti, fermi 

restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle 

vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente ed autonomamente 

alla acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a € 40.000 e di lavori di importo inferiore a € 

150.000, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle 

centrali di committenza; Per effettuare procedure di importo superiore alle soglie indicate al periodo 

precedente, le stazioni appaltanti devono essere in possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell’articolo 

38. 

 

Dato atto che l’art.37, comma 3 del D. Lgs 18 aprile 2016 n. 50 stabilisce che le stazioni appaltanti non in 

possesso della necessaria qualificazione di cui all’articolo 38 procedono all’acquisizione di forniture, servizi e 

lavori ricorrendo a una centrale di committenza ovvero mediante aggregazione con una o più stazioni appaltanti 

aventi la necessaria qualifica; 
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Verificato che Consip S.p.A., società del Ministero dell’Economia  e delle Finanze che gestisce il programma 

di razionalizzazione degli acquisti nella P.A., non ha attivato una convenzione per la fornitura dei beni/servizi 

in oggetto; 

 

Verificato che Intercent ER – l’Agenzia regionale per lo sviluppo dei mercati telematici ha attivato una 

convenzione per la fornitura dei servizi in oggetto; 

 

Constatato che in sede di registrazione al portale Intercent ER è emersa l’impossibilità di creare una utenza 

autonoma per la Direzione Compartimentale ACI Emilia Romagna Veneto e Friuli che occupa locali 

nell’immobile sede dell’Ente in virtù di contratto di locazione con l’Automobile Club Ferrara 

 

Ritenuto pertanto di ricomprendere i locali occupati dalla Direzione Compartimentale ACI Emilia Romagna 

Veneto e Friuli tra le metrature dell’Automobile Club Ferrara, procedendo a successiva richiesta di rimborso 

delle spese sostenute per il servizio di pulizia; 

 

Preso atto che si è provveduto ad inviare una Richiesta Preliminare di Fornitura alla ditta CNS – capofila del 

RTI aggiudicatario della convenzione IntercentER la quale ha predisposto un Piano Dettagliato degli Interventi 

preceduto da accurati sopralluoghi nell’immobile; 

 

Verificato che il Piano Dettagliato degli Interventi ha previsto una specifica suddivisione delle aree oggetto dei 

servizi di pulizia richiesti individuando: 

  Edificio IC0305-001 Uffici Automobile Club Ferrara 

  Edificio IC0305-002 Uffici Direzione Compartimentale ACI 

  Edificio IC0305-003 Distributore 

  Edificio IC0305-004 Parcheggio 

ed è corredato dall’analisi economica e dal piano analitico delle frequenze; 

 

Dato atto che per le attività dettagliatamente illustrate nel PDI i  canoni richiesti sono pari a  

 

  Edificio IC0305-001 Uffici Automobile Club Ferrara  € 18.758,72 

  Edificio IC0305-002 Uffici Direzione Compartimentale ACI €   3.821,75 

  Edificio IC0305-003 Distributore     €      629,28 

  Edificio IC0305-004 Parcheggio     €      899,87 

 

E che l’adesione alla convenzione ha una durata triennale; 

 

Ritenuto congruo l’importo complessivo  in funzione della tipologia e frequenza delle prestazioni oggetto del 

presente affidamento e della particolare qualificazione dell’affidatario; 

 

Stabilito quindi di procedere attraverso adesione alla convenzione IntercentER denominata “Acquisizione del 

servizio di pulizia, sanificazione e servizi ausiliari 4”, che prevede una durata triennale del servizio affidato; 
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Dato atto inoltre che, ai sensi dell’art. 32, comma 14 del suddetto D. Lgs 18 aprile 2016 n. 50 il 

contratto è stipulato , a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero in modalità elettronica 

secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa o mediante 

scrittura privata in caso di procedura negoziata ovvero, per gli affidamenti di importo non superiore a € 40.000 

mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche 

tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati Membri; 

 

Viste le disposizioni di cui all’art.3 della legge 136 del 2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari  e 

ritenuto altresì di dover acquisire un codice CIG tramite il portale simog.avcp.it per ogni affidamento di 

servizio e fornitura; 

 

Preso atto che per il suddetto affidamento è stato scaricato il seguente codice CIG: 711101640A 

 

Visto il Manuale Negoziale o Regolamento contrattuale/economale dell’Automobile Club Ferrara, in quanto 

compatibile con il nuovo Codice dei Contratti Pubblici approvato con D.lgs 50 del 2016; 

 

Considerato che all’interno dell’Automobile Club Ferrara l’organo di vertice amministrativo è rappresentato 

dal Direttore, il quale con il presente atto autorizza l’acquisto per le motivazioni di cui sopra; 

 

Ritenuto di procedere in merito; 

 

D E T E R M I N A 

 

- di individuare come RUP il sottoscritto; 

 

- di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 

 

- di procedere, per i motivi esposti in premessa, all’affidamento dei servizi di cui sopra mediante l’adesione alla 

convenzione Pulizia, Sanificazione e Servizi Ausiliari 4 tramite IntercentER 

 

- di affidare, per i motivi esposti in premessa, i servizi alla ditta CNS Consorzio Nazionale Servizi Società 

Cooperativa con sede in Bologna Via della Cooperazione n.3 P.I. 03609840370 per un periodo di anni tre e 

l’importo complessivo di €72.328,89 oltre Iva; 

 

- di approvare il Verbale Tecnico allegato all’Ordinativo Principale di Fornitura da trasmettere tramite 

IntercentER; 

 

- di procedere ad assumere atto di spesa sul capitolo Spese Pulizia, Vigilanza etc 

 

 

 

IL DIRETTORE 

(Dott.ssa D.M.T. Melpignano) 


