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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: 34 – 15 giugno 2018  

 

IL DIRETTORE 

 

 

Richiamata la deliberazione del 27 ottobre 2017 con la quale il Consiglio Direttivo dell’Automobile Club 

Ferrara ha approvato il Budget annuale per l’esercizio finanziario 2018; 

 

Richiamata la propria determinazione n. 1/2018 del 02 gennaio 2018 con la quale si è stabilito ed assegnato il 

budget di gestione per l’esercizio finanziario 2018; 

 

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; 

 

Visto l’art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs 50 del 2016, secondo cui le stazioni appaltanti per affidamenti di 

importo inferiore a 40.000 euro, procedono mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato, anche senza 

previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta; 

 

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 e dai soggetti aggregatori; 

 

Viste le linee guida ANAC n. 4 del 2016, secondo cui l’affidamento di lavori servizi e forniture di importo 

inferiore a 40.000 euro, può avvenire in via diretta senza procedura negoziata tra più operatori economici; 

 

Visto l’art. 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, relativamente agli obblighi di procedere 

all’acquisto di servizi e forniture tramite avvalendosi delle convenzioni CONSIP; 

 

Visto l’art. 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, relativamente agli obblighi di procedere 

all’acquisto di servizi e forniture tramite il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (ME.PA); 
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Considerato che l’Automobile Club affida nel corso dell’anno lavori, servizi e forniture rientranti 

nell’ambito di applicazione del D.lgs 50 del 2016; 

 

Considerato che l’affidamento di tali contratti necessita di una competenza altamente qualificata in materia di 

contrattualistica pubblica, con aggiornamento costante della normativa in continua evoluzione ed assistenza al 

responsabile del procedimento per tutti gli aspetti amministrativi e legali che possano ingenerare contenzioso 

con le imprese o comunque comportare maggiori costi rispetto a quelli che verrebbero sostenuti con una attenta 

disamina di tutti gli aspetti procedurali; 

 

Considerato che l’Automobile Club si troverà quindi a dover affrontare specifiche problematiche anche in 

considerazione delle recenti norme che impattano non solo sulla parte amministrativa ma anche su quella 

tecnologica del procedimento, per la quale si ravvisa una ulteriore scarsità di risorse e competenze, con 

conseguente necessità di assistenza e formazione; 

 

Considerato che tra i dipendenti in servizio non vi sono infatti professionalità altamente specializzate in 

materia di contrattualistica pubblica, tenuto anche conto che recentemente alcune unità sono state poste in 

quiescenza e che non sarà possibile procedere a nuove assunzioni stante la sussistenza di precisi limiti 

normativi di finanza pubblica; 

 

Visto l’art. 31, comma 9, del D.lgs 50 del 2016, secondo cui “La stazione appaltante, allo scopo di migliorare 

la qualità della progettazione e della programmazione complessiva, può, nell’ambito della propria autonomia 

organizzativa e nel rispetto dei limiti previsti dalla vigente normativa, istituire una struttura stabile a supporto 

dei RUP, anche alle dirette dipendenze del vertice della pubblica amministrazione di riferimento. Con la 

medesima finalità, nell’ambito della formazione obbligatoria, organizza attività formativa specifica per tutti i 

dipendenti che hanno i requisiti di inquadramento idonei al conferimento dell’incarico di RUP, anche in 

materia di metodi e strumenti elettronici specifici quali quelli di modellazione per l’edilizia e le infrastrutture”; 

 

Visto l’art. 31, comma 11, del D.lgs 50 del 2016, secondo cui “Nel caso in cui l'organico della stazione 

appaltante presenti carenze accertate o in esso non sia compreso nessun soggetto in possesso della specifica 

professionalità necessaria per lo svolgimento dei compiti propri del RUP, secondo quanto attestato dal 

dirigente competente, i compiti di supporto all'attività del RUP possono essere affidati, con le procedure 

previste dal presente codice, ai soggetti aventi le specifiche competenze di carattere tecnico, economico-

finanziario, amministrativo, organizzativo e legale, dotati di adeguata polizza assicurativa a copertura dei 

rischi professionali come previsto dall'articolo 24, comma 4, assicurando comunque il rispetto dei principi di 

pubblicità e di trasparenza. Resta fermo il divieto di frazionamento artificioso delle prestazioni allo scopo di 

sottrarle alle disposizioni del presente codice. Agli affidatari dei servizi di supporto di cui al presente comma si 

applicano le disposizioni di incompatibilità di cui all'articolo 24, comma 7, comprensive di eventuali incarichi 

di progettazione”; 

 

Considerato pertanto che l’Automobile Club, in quanto ente pubblico avente natura associativa, non gravante 

sulla finanza pubblica poiché trae i propri ricavi da attività di mercato, applica i principi del D.lgs 165 del 2001, 

attenuati dal c.d. “adeguamento”; 
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Considerato che per i lavori/servizi/forniture di cui in oggetto non è presente alcuna convenzione Consip né a 

ricorso obbligatorio né facoltativo; 

 

Considerato che non è possibile procedere all’acquisto della prestazione tramite M.E.P.A. ai sensi dell’art. 7 

del D.L. 52 del 2012, sia per le caratteristiche specifiche del lavoro/servizio/fornitura, sia per assenza di un 

bando con specifica categoria merceologica; 

 

Considerato che l’Automobile Club Ferrara ha pubblicato sul proprio sito istituzionale un avviso pubblico per 

manifestazione di interesse per l’affidamento del servizio di supporto amministrativo e legale al RUP per un 

periodo di anni 3 e scadenza al 30.06.2021, per l’importo di € 9.000 complessivi, oltre Iva e CAP; 

 

Considerato che il suddetto avviso rappresenta un avviso pubblico aperto al mercato a fronte del quale tutti i 

soggetti che avessero manifestato interesse avrebbero potuto essere invitati alla successiva procedura negoziata 

o risultare aggiudicatari; 

 

Dato atto che entro il termine fissato dall’avviso pubblico (14.06.2018) è pervenuta una sola manifestazione di 

interesse da parte dell’Avv. Francesco Barchielli, con studio in Firenze, Piazza dell’Indipendenza 10, C.F. 

BRCFNC73R12H901H, producendo altresì il relativo curriculum professionale (allegato 1); 

 

Considerato che l’Avvocato Francesco Barchielli è professionista specializzato in materia di contrattualistica 

pubblica, nonché Direttore delle riviste www.appaltieriserve.it e www.urbanisticaitaliana.it,  

 

Considerato che dal curriculum del Professionista si evince altresì un’importante esperienza nel ruolo di 

Responsabile del Procedimento come dipendente di organismi di diritto pubblico e società partecipate, 

difficilmente reperibile sul mercato; 

 

Tenuto conto che i servizi forniti dall’Avv. Francesco Barchielli nell’ambito del precedente contratto sono stati 

eseguiti a regola d’arte, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti; 

 

Tenuto conto che i motivi sopra esposti giustificano il ricorso alla procedura di affidamento diretto di cui 

all’art. 32, comma 2, lett. a del D. Lgs 50/2016 

 

Ritenuto pertanto di affidare il servizio di supporto amministrativo e legale al RUP all’Avv. Francesco 

Barchielli, con studio in Firenze, Piazza dell’Indipendenza 10, C.F. BRCFNC73R12H901H per un periodo di 

anni tre, con scadenza al 30.06.2021 per l’importo di € 3.000,00 annui, ovvero complessivamente € 9.000,00 

oltre Iva e CAP; 

 

Dato atto che tali servizi rientrano tra quelli eseguibili ai sensi dell’art. 36 del D. Lgs 18 aprile 2016 n. 50, 

mediante affidamento diretto; 
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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; 

 

Richiesto il modello di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da richiedere all’operatore economico 

tramite ME.PA. relativamente al possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.lgs 50 del 

2016, di insussistenza di posizioni di conflitto di interessi e di accettazione del codice di condotta 

dell’Automobile Club (allegato 2); 

 

Verificata la regolarità contributiva e l’assenza di annotazioni ANAC; 

 

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 dover attribuire alla presente determinazione a contrarre anche efficacia di ordine ai sensi del 

menzionato art. 32, comma 14, del D.lgs 50 del 2016, una volta che sarà comunicata all’affidatario; 

 

Ritenuto di procedere in merito; 

 

D E T E R M I N A 

 

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

 

- di procedere, per i motivi esposti in premessa, all’affidamento del servizio di supporto amministrativo e legale 

al RUP per un periodo di anni tre con scadenza il 30.06.2021 tramite affidamento diretto; 

 

- di affidare, per i motivi esposti in premessa, servizio di supporto amministrativo e legale al RUP all’Avv. 

Francesco Barchielli, con studio in Firenze, Piazza dell’Indipendenza 10, C.F. BRCFNC73R12H901H per un 

periodo di anni tre, con scadenza al 30.06.2021 per l’importo di €3.000,00 annui, ovvero complessivamente € 

9.000,00 oltre Iva e CAP; 
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- di approvare lo schema di contratto; 

 

- di procedere alle verifiche sul possesso dei requisiti di cui ai commi 1, 4 e 5 lett b) del Codice dei Contratti; 

 

- di procedere ad assumere atto di spesa sul capitolo Onorari e compensi per speciali incarichi; 

 

- di individuare come RUP il sottoscritto e di acquisire un codice CIG tramite il portale simog.avcp.it per ogni 

affidamento di servizio e fornitura; 

 

- di stabilire che in via cautelativa il presente affidamento sarà altresì pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente, 

Sezione Amministrazione trasparente, ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs 33 del 2013. 

 

 

STABILISCE 

 

- che, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti, il contratto sarà risolto 

ed il corrispettivo pattuito sarà pagato solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti della utilità 

ricevuta.  

 

 

F.to IL DIRETTORE 

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

 

 


