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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 assistenza periodica e 

continuativa in materia di contabilità pubblica, tributaria, fiscale contrattuale ed organizzazione aziendale; 

 

- di affidare il servizio di “assistenza periodica e continuativa in materia di: contabilità pubblica, tributaria, 

fiscale, contrattuale ed organizzazione aziendale, a favore dell'Automobile Club” allo Studio Legale - Fiscale 

Associato Mela sito in Ferrara Via Frescobaldi, 72 – (Partita Iva 01136230388) – per il quale interviene, in 

qualità di Legale Rappresentante e come tale abilitato ad impegnarlo l’Avv. Patrizio Mela, nato a Ferrara (FE) 

l’11 settembre 1958, c.f. MLE PRZ 58P11 D548U ed iscritto all’Albo degli Avvocati della Provincia di Ferrara 

al n. 457 per l’importo di € 2.500,00 oltre Iva e Cap; 

 

- di stabilire la durata della convenzione dal 01/01/2018 al 31/12/2018; 

 

- di approvare lo schema di contratto/ordine; 

 

- 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 la presente deliberazione a contrarre, una volta comunicata  all’affidatario e riscontrata per accettazione da 

parte dello stesso, ovvero con l’inizio dell’esecuzione della prestazione da parte dell’affidatario, assumerà 

altresì efficacia di ordine, ai sensi dell’art. 32, ultimo comma, del D.lgs 50 del 2016, senza necessità di stipula 

di specifico atto contrattuale; 

- 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.  

IL DIRETTORE 

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


