
Automobile Club Ferrara 

 

 

Via Padova 17-17a 

44122 Ferrara 

tel. 0532 52721/22/23 

fax 0532 52674 

info@aciferrara.it 

 

 

 

 

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: 12 del 08.02.2021 

 

IL DIRETTORE 

 

 

Richiamata la deliberazione del 28 ottobre 2020 con la quale il Consiglio Direttivo dell’Automobile Club 

Ferrara ha approvato il Budget annuale per l’esercizio finanziario 2021; 

 

Richiamata la propria determinazione n. 1/2021 del 04 gennaio 2021 con la quale si è stabilito ed assegnato il 

budget di gestione per l’esercizio finanziario 2021; 

 

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 nella settimana dei primi di novembre 2020 un incaricato della Soc. Hera Spa si è recato in 

orario di chiusura ufficio per effettuare la sostituzione del contatore dell’acqua relativo all’ idrante , dichiarando 

che tale sostituzione avveniva” per incuria” e che pertanto era a pagamento; 

 

Considerato che l’amministrazione non ha firmato il rapporto di intervento perché non comunicato  

anticipatamente e quindi non autorizzato e che a tal fine l’amministrazione stessa in data 16 novembre 2020 ha 

inviato formale reclamo inerente l’effettuazione di un intervento mai autorizzato; 

 

Considerato che in data 02 12 2020 l’amministrazione ha inviato richiesta di preventivo per la sostituzione del 

contatore al Gruppo Hera Spa con sede in Bologna ( Bo) V.le C. Berti Pichat 2/4 p. Iva n.03819031208; 

 

Considerato che la Società del gruppo Hera Spa con sede in Bologna ( Bo)V.le C.Berti Pichat 2/4p. Iva 

03819031208  ha inviato preventivo n.0020442898 per la sostituzione del contatore per l’importo di euro 

292,00 oltre a iva; 

 

Considerato che non è possibile procedere all’acquisto della fornitura tramite M.E.P.A.ai sensi art.7 del D.L. 

52 del 2012, sia per caratteristiche specifiche della fornitura ,sia per assenza di uno specifico bando con 

specifica  categoria merceologica; 

 

Considerato che tale importo risulta congruo in funzione delle prestazioni e della competenza richiesta 

 

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

dell’affidamento; 

 

Considerato che il presente affidamento è inferiore all’importo di € 5.000 oltre IVA, pertanto è possibile 

formalizzare l’affidamento mediante posta elettronica fuori Mepa; 

 

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; 

 

Ritenuto pertanto di affidare la fornitura di cui trattasi alla Soc.Hera Spa . con sede in Bologna ( Bo)Viale 

Carlo Alberto  Pichat n.2/4, per l’importo di €292,00 oltre Iva ; 

 

Dato atto che tali /fornitura rientra tra quelli eseguibili ai sensi dell’art. 36 del D. Lgs 18 aprile 2016 n. 50, 

mediante affidamento diretto; 
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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,  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; 

 

Viste le disposizioni di cui all’art.3 della legge 136 del 2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari  e 

ritenuto altresì di dover acquisire un codice CIG tramite il portale simog.avcp.it per ogni affidamento di 

servizio e fornitura; 

 

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

 

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 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 della fornitura di cui sopra tramite affidamento 

diretto; 

 

- di affidare, per i motivi esposti in premessa la fornitura  a Hera Spa   con sede in Bologna  via Carlo Alberto 

Pichat .2/4.P.I.03819031208 per l’importo di €292.00 oltre Iva; 

 

- di approvare lo schema di contratto; 

 

- di procedere ad assumere atto di spesa sul capitolo ”manutenzione impianti” 

 

- 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; 
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- 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 R.Maranini 

 


