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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: 52 – 03 novembre 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  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’Automobile Club Ferrara dispone di un proprio sito istituzionale con dominio 

www.aciferrara.it, con struttura webmodule WM3 e caricamento dati autonomo da parte dell’Amministrazione; 

 

Preso atto che il sito avrebbe bisogno di aggiornamento per adeguarlo alle recenti normative in materia di 

maggiore accessibilità e con design responsive, ovvero adattabile al dispositivo da cui viene visualizzato; 

 

Considerato che per i servizi di cui in oggetto non è presente alcuna convenzione Consip né a ricorso 

obbligatorio né facoltativo; 

 

Considerato che ACI, tra i servizi erogati gratuitamente in ambito federativo ha previsto il Servizio “ Siti 

Web” che consiste nella realizzazione standardizzata e nella gestione centralizzata del sito web istituzionale 

dell’AC che prevede 

- realizzazione del sito con impianto strutturale comune, sia nei contenuti, personalizzabili secondo le esigenze 

dell’AC, sia negli elementi del corredo iconografico (interfaccia e navigazione); 

- fornitura di uno specifico software CMS (Content management system) che consenta all’AC di aggiornare i 

contenuti, non riservati alla gestione centralizzata, in piena autonomia; 

- conformità alla Legge n. 4 del 9/01/2004, in materia di accessibilità; 

- addestramento iniziale dell’amministratore e degli operatori che gestiscono i contenuti del sito; 

- assistenza agli operatori che gestiscono i contenuti; 

- gestione centralizzata del sito (servizi di hosting). In particolare, nei servizi di hosting, sono ricompresi: 

o gestione dei server web con garanzia del servizio 24 ore su 24; 

o monitoraggio costante del servizio; 

o statistiche sugli accessi effettuati; 

o backup delle basi dati; 

o amministrazione del processo delle autorizzazioni. 

 

Preso atto  che la struttura standardizzata del sito realizzato da ACI è dotata altresì della sezione 

“Amministrazione trasparente” strutturata a termini di legge e gestita, per il caricamento dei contenuti, 

mediante la piattaforma PAT; 

 

Tenuto conto che il servizio trasparenza ed anticorruzione dell’ACI, su segnalazione dell’OIV, aveva 

sollecitato un adeguamento del sito per maggiore agevolazione nella verifica dei contenuti; 

 

Ravvisata l’opportunità di procedere ad affidamento diretto tenuto conto della gratuità dell’affidamento; 

 

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; 
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Ritenuto pertanto di aderire al servizio gratuito fornito da ACI in ambito federativo agli AACC, denominato 

siti web; 

 

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; 

 

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; 

 

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 aderire al servizio gratuito fornito da ACI in ambito federativo denominato Siti Web; 

 

- di approvare lo schema di contratto/ordine; 

 

- 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. 

 

 

IL DIRETTORE 

(Dott. Raffaele Ferriello) 

 

 

 


