DETERMINAZIONE n. 19/2018
del 19 febbraio 2018
IL DIRETTORE DELL’AUTOMOBILE CLUB VARESE
VISTO il Regolamento di Organizzazione Automobile Club Varese deliberato, ai sensi dell’art. 27
del decreto legislativo n. 165/2001, dal Consiglio Direttivo dell’Ente nella riunione del 5 aprile
2002, approvato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri (nota 1084/15/PB del 8/5/2002) ed in
particolare l’articolo 4;
VISTO l’art. 13 del Regolamento di Amministrazione e contabilità dell’A.C. Varese approvato dalla
Presidenza del Consiglio dei Ministri (nota prot. DSCT p-2.70.4.6 del 5 luglio 2010) il quale
stabilisce che, prima dell’inizio dell’esercizio, il Direttore definisca il budget di gestione di cui
all’art. 3 del citato Regolamento di organizzazione;
VISTO il Manuale delle procedure negoziali, adottato nella versione aggiornata dal Direttore
dell’Automobile Club Varese con propria determina n. 54/2014 del 10 dicembre 2014, previo
parere del Collegio dei Revisori;
Considerato che, effettuati gli interventi d’impermeabilizzazione del terrazzo al secondo piano per
eliminare le infiltrazioni d’acqua nei sottostanti Uffici della sede, si rende necessario procedere
all'individuazione della Ditta a cui affidare i lavori di ripristino delle superfici danneggiate con
raschiatura, stuccatura e tinteggiatura di alcune zone nei locali degli Uffici della sede;
Tenuto conto che la normativa vigente (art.1, comma 450 della Legge n. 296/2006 e s.m.i.)
prevede che, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a € 1.000,00 e fino alla
soglia di rilievo comunitario, tutte le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1 del D.Lgs.
n.165/2001, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione
ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'articolo 328 del DPR n. 207/2010 e s.m.i.;
Verificato che, sulla base di una preliminare indagine di mercato, il valore presunto
dell’intervento di verifica risulta inferiore ad € 1.000,00;
VISTO l’art. 36, comma 2) del D.Lgs. n. 50/2016 (nuovo Codice degli Appalti) in merito alle
modalità di affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilievo
comunitario mediante procedura negoziata;
Considerato, pertanto, che sussistono i presupposti e le condizioni per il ricorso ad un’autonoma
procedura di affidamento dell’intervento;
Atteso che la Ditta MURAGLIA SRL di ARCISATE, interpellata a proposito, si è resa disponibile ad
effettuare i necessari interventi per un costo omnicomprensivo di € 970,00;
ASSUME LA SEGUENTE DETERMINAZIONE DI SPESA
Sulla base delle motivazioni espresse in premessa si autorizzano gli interventi per

-

opere di ripristino delle superfici soggette a danneggiamento da infiltrazioni di acqua con
raschiatura delle parti rovinate, mano di fissativo, rasatura, trattamento antimacchia e
tinteggiatura con idropittura – 1° piano
interventi varia in diverse zone degli uffici con raschiature, stuccature e tinteggiature – 2°
piano

nella sede di Varese – Viale Milano 25 mediante ORDINE DIRETTO con la Società MURAGLIA SRL per
una spesa di € 970,00 + IVA.
La suddetta spesa trova copertura nell’Unità Previsionale di Base Automobile Club Varese
Manutenzioni ordinarie immobilizzazioni materiali nella voce di budget per l’anno 2018.
IL DIRETTORE
F.to dr. Eugenio Roman

