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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: 32 – 11 giugno ’19 

 

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 stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, 

decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e 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 procedono 

all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le 

seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche 

senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta. Nella 

procedura di cui all’articolo 36, comma 2, lettera a), la stazione appaltante può procedere ad affidamento 

diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto 

dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei 

requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti” 

 

Visto l’art. 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007), a mente del quale 

“Le restanti amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e 

successive modificazioni, nonché le autorità indipendenti, possono ricorrere alle convenzioni di cui al presente 

comma e al comma 456 del presente articolo, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti 

massimi per la stipulazione dei contratti” 

 

Visto l’art. 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007), a mente del quale 

“le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonche' 

le autorita' indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e inferiore 

alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica 

amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328” 
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Dato atto che - per garantire la sicurezza dell’immobile sede dell’Ente - in proprietà indivisa tra l’Automobile 

Club Ferrara e l’Automobile Club d’Italia - è stato installato un impianto antintrusione  dotato di centralina 

radio allarme, con sensori attivi anche durante l’orario di apertura degli uffici; 

 

Rilevata la necessità di affidare ad aziende specializzate lo svolgimento del servizio di vigilanza, mediante 

collegamento radio allarme tra la centrale operativa e l’impianto di proprietà e servizio di ronda notturna;  

 

Rilevato altresì che l’Automobile Club Ferrara necessita di poter disporre, su richiesta, del servizio di trasporto 

valori e/o piantonamento antirapina; 

 

Dato atto che in data 20.06.2017 l’AC Ferrara aveva sottoscritto un contratto per il servizio di vigilanza con la 

società Securpol S.r.l., con scadenza al 31.07.2019 e che, a seguito dell’affitto di azienda ( autorizzato dal 

Tribunale di Ferrara ) alla stessa è subentrata la società Corpo Vigili Giurati Spa di Firenze alla quale l’Ente ha 

autorizzato il sub ingresso per la durata del contratto di affitto di azienda, ovvero fino al 30.06.2019; 

 

Dato atto che l’Ente ha trasmesso alla società Securpol comunicazione di disdetta dal contratto per il servizio 

di vigilanza con decorrenza 01.07.2019; 

 

Dato atto che quindi l’Automobile Club Ferrara necessita di individuare la ditta cui affidare il servizio di 

vigilanza per il periodo dal 1° luglio 2019 al 30 giugno 2021; 

 

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.,  ha attivato una convenzione per la fornitura dei beni/servizi in 

oggetto, ma che non copre il territorio ove ha sede l’Ente; 

 

Verificato altresì che anche sul portale della Regione Emilia Romagna non è disponibile una convenzione 

avente ad oggetto il servizio di vigilanza, in quanto una convenzione è scaduta e un’altra è in corso; 

 

Ravvisata l’opportunità di procedere ad affidamento diretto tenuto conto del modesto importo dell’affidamento 

e considerato che l’espletamento di una gara si porrebbe in contrasto con i principi di efficacia ed economicità 

dell’azione amministrativa, stante la possibilità che i costi della procedura superino le economia conseguite; 

 

Visto il preventivo (doc.Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.a)  della Ditta Corpo Vigili Giurati 

S.p.A. con sede in Firenze, Viale Manfredo Fanti 199 P.I. 03182700488 per l’importo di € 7.381,00 oltre IVA, 

per lo svolgimento delle seguenti prestazioni: collegamento radio allarme; ronda di piantonamento fisso 

antirapina e trasporto valori; 

 

Ritenuto lo stesso congruo in funzione delle prestazioni e della competenza richiesta;  
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Richiesta la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà  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; 

 

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

 

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 2 gennaio 2019 con la quale si è stabilito ed assegnato il 

budget di gestione per l’esercizio finanziario 2019; 

 

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 affidare lo svolgimento del servizio di vigilanza alla società Corpo Vigili Giurati S.p.A. con sede in 

Firenze, Viale Manfredo Fanti 199, P. IVA  03182700488 per l’importo  di € 7.500,00 oltre IVA, per lo 

svolgimento delle seguenti prestazioni: collegamento radioallarme; ronda notturna; piantonamento fisso 

antirapina e  trasporto valori, da effettuare su richiesta dell’Ente, da versare entro trenta giorni dal ricevimento 

di regolare fattura elettronica, mediante bonifico bancario o postale su conto corrente dedicato dando evidenza 

nella causale del pagamento del CIG assegnato, previa verifica e certificazione di conformità della fornitura 

stessa; 

 

di affidare il predetto servizio riservandosi, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei 

requisiti prescritti, di risolvere il contratto e, conseguentemente, di disporre il pagamento del corrispettivo 

pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta, nonché di incamerare 

la cauzione definitiva, se prevista o, in alternativa, applicare una penale in misura non inferiore al 10 per cento 

del valore del contratto; 

 

di stabilire che la stipula del contratto avverrà mediante lo strumento della Trattativa Diretta sul MEPA: 

 

di obbligare l’affidatario del servizio al rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui 

all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche; 
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di nominare se stesso quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP); 

 

di pubblicare l’avviso sul sito istituzionale dell’Ente nella Sezione “Amministrazione trasparente”. 

 

 

 

 

IL DIRETTORE 

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

 

 

 


