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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: 13 – 07 febbraio 2019 

 

IL DIRETTORE 

 

 

Richiamata la deliberazione del 29 ottobre 2018 con la quale il Consiglio Direttivo dell’Automobile Club 

Ferrara ha approvato il Budget annuale per l’esercizio finanziario 2019; 

 

Richiamata la propria determinazione n. 1/2019 del 02 gennaio 2019 con la quale si è stabilito ed assegnato il 

budget di gestione per l’esercizio finanziario 2019; 

 

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) così 

come modificato dall’art. 1, comma 130 della L. 145 del 30.12.2018 ( legge di bilancio 2019) ; 
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Dato atto che l’immobile sede dell’Ente è in proprietà indivisa tra l’Automobile Club Ferrara e l’Automobile 

Club d’Italia, che condividono un impianto antintrusione dotato di centralina radioallarme; 

 

Dato atto che, con determinazione n. 29 del 20.06.2017, ad esito di RDO sulla piattaforma Intercenter si era 

affidato il servizio di vigilanza, piantonamento antirapina e trasporto valori su richiesta alla ditta Securpol con 

sede in Ferrara Via Bela Bartok n. 10, P. Iva 00479740383 per  il periodo dal 1° agosto 2017 al 31 luglio 2019 

per  l’importo di € 7.381,00 oltre Iva; 

 

Verificato che l’acquisizione della visura della C.C.I.A.A. di Ferrara ha evidenziato il deposito da parte della 

Securpol S.r.l. di domanda di ammissione al concordato con riserva, ex art. 161 comma 6 L.Fall., in data 4 

luglio 2018, con conseguente iscrizione nel Registro delle Imprese in data 5 luglio 2018; 

 

Vista la comunicazione con la quale la società Securpol in data 13 novembre 2018 ha comunicato l’affitto di 

azienda a partire dal 01 novembre 2018 alla società Corpo dei Vigili Giurati S.p.A. di Firenze; 

 

Dato atto infine che, a seguito della trasmissione del detto contratto di affitto di azienda stipulato in data 2 

novembre 2018 tra Securpol Sr.l. e Corpo dei Vigili Giurati S.p.A. con scrittura privata con firme autenticate 

dal Notaio Francesco Leoni, è stato possibile verificare che: 

- viene dato atto nello stesso dei  provvedimenti autorizzativi del Tribunale di Ferrara in data 26 luglio e 

31 ottobre 2018 (C.P.3/2018), su parere favorevole del Commissario Giudiziale, Dott. Baralli, in data 26 

luglio e 31 ottobre 2018; 

- viene indicato che nel complesso dei beni aziendali sono inclusi “tutti i contratti attivi per la 

prestazione di servizi di vigilanza in favore di soggetti privati e non , in essere alla data del 24 

settembre 2018”;  

- viene precisato che il suddetto contratto ha decorrenza dal 01 novembre 2019 e scadrà il 30 giugno 

2019, con rinnovo tacito per ugual periodo in mancanza di disdetta da comunicare almeno 30 giorni 

prima della scadenza; 

Visto l’art.106,comma 1, lett. d) n. 2 del D.Lgs. 50/2016, a mente del quale “all'aggiudicatario iniziale succede, 

per causa di morte o a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, scissioni, 

acquisizione o insolvenza, un altro operatore economico che soddisfi i criteri di selezione qualitativa stabiliti 

inizialmente, purché ciò non implichi altre modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere 

l'applicazione del presente codice”; 

Rilevato che, trattandosi di affitto di azienda, il contratto per il servizio di vigilanza del 20 giugno 2017 non subirà 

modifiche sostanziali a seguito del sub ingresso della società conduttrice; 
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Rilevato  altresì che la successione nel suddetto contratto non risulta finalizzata ad eludere l’applicazione del D.Lgs. 

50/2016, in quanto: 

-  l’ affitto di azienda riporta espressamente indicato lo scopo, perseguito dalla concedente,  di “consentire la 

prosecuzione dell’attività d’impresa” […] “di tutelare l’integrità ed il valore del proprio patrimonio 

nell’interesse del ceto creditorio, nonché i livelli occupazionali e l’interesse pubblico alla regolare esecuzione 

degli appalti” 

- come già innanzi precisato, il suindicato  contratto di affitto di azienda è stato autorizzato dal Tribunale di Ferrara 

con provvedimento del 26 luglio e 30 ottobre 2018, su parere favorevole del Commissario giudiziale, ex art. 

161,comma 7 L.Fall; 

Rilevato infine che il sub ingresso risulta comunque condizionato all’acquisizione dell’autocertificazione della società 

Corpo dei Vigili Giurati S.p.A., del possesso dei requisiti di carattere generale previsti dall’art. 80 D.Lgs. 50/2018,  ai 

sensi e per gli effetti del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nonché alla verifica del Durc a mezzo di acquisizione 

online; 

Visto l’art. 36 del D.Lgs. 50 del 2016 

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

Dato atto che la società ha già trasmesso dichiarazione sostitutiva dei requisiti di ordine generale all’Automobile Club 

d’Italia, Unità Territoriale di Ferrara, acquisita in copia dall’Amministrazione; 

Ritenuto di dover garantire il servizio di vigilanza, trasporto valori e piantonamento su richiesta 

D E T E R M I N A 

- di autorizzare  il sub ingresso, a partire dal 01 febbraio 2019 fino al 30 giugno 2019, della società Corpo dei Vigili 

Giurati S.p.A., società uni personale, con sede in Firenze, Viale A. Fanti n. 199, C.F. e P.IVA 03182700488 nel Contratto 

per il servizio di vigilanza, originariamente sottoscritto tra Automobile Club Ferrara e Securpol S.r.l. in data 20 giugno 

2017; 

- di condizionare il suddetto sub ingresso alla trasmissione da parte della stessa dell’autocertificazione, ai sensi e per gli 

effetti del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del possesso dei requisiti di carattere generale previsti dall’art. 80 D.Lgs. 

50/2016; 

- di procedere ad assumere atto di spesa sul capitolo servizio di vigilanza; 

- 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. 

 



Automobile Club Ferrara 

Via Padova 17-17a 

44122 Ferrara 

tel. 0532 52721/22/23 

fax 0532 52674 

info@aciferrara.it 

 

 

 

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) 

 

 

 


