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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: 29 – 03 giugno 2020 

 

IL DIRETTORE 

 

 

Richiamata la deliberazione del 25 ottobre 2019 con la quale il Consiglio Direttivo dell’Automobile Club 

Ferrara ha approvato il Budget annuale per l’esercizio finanziario 2020; 

 

Richiamata la propria determinazione n. 1/2020 del 02 gennaio 2020 con la quale si è stabilito ed assegnato il 

budget di gestione per l’esercizio finanziario 2020; 

 

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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Considerato che l’Ente ha stipulato una convenzione quinquennale per l’affidamento dei servizi bancari con la 

Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., con decorrenza dal 1° maggio 2015 al 30 aprile 2020; 

Dato atto che l’Ente, a causa della chiusura degli uffici a causa dell’emergenza sanitaria tutt’ora in corso e 

della sospensione dei procedimenti amministrativi disposta dall’art. 103 del D.L. 18 del 2020 non ha potuto 

provvedere né a disporre la proroga del contratto stipulato con la Banca Monte dei Paschi di Siena prima della 

scadenza, né alla individuazione di un nuovo operatore economico; 

Dato atto, tuttavia, che l’istituto di credito ha garantito la continuità del servizio successivamente al 30 aprile 

u.s.; 

Dato atto che in data 18 maggio 2020 l’Ente ha verificato la disponibilità della Banca Monte dei Paschi alla 

prosecuzione della proroga del contratto fino al 31 ottobre 2020;  

Dato atto che la Banca ha manifestato la propria disponibilità; 

Considerato che l’esecuzione del servizio non può essere interrotta, dal momento che si tratta di una 

prestazione essenziale, la cui mancanza ostacolerebbe senz’altro la continuità dell’azione amministrativa, così 

determinando una situazione contraria all’interesse pubblico; 

D E T E R M I N A 

 

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

 

- di prorogare l’affidamento del servizio fino al 31 ottobre 2020; 

- di stabilire che tale proroga avverrà alle medesime condizioni e modalità attualmente in essere; 

- di pubblicare la presente determina sul sito istituzionale dell’Ente nella Sezione “Amministrazione 

trasparente”. 

 

IL DIRETTORE 

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

 

 

 


