
 

 

 

 

 

 

 
Automobile Club Sassari 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE N. 39/2020 DEL 29/06/2020 

 
 

Oggetto: aggiudicazione dell’affidamento in concessione delle attività di autoscuola 
dell’Automobile Club Sassari. Approvazione risultanze procedura di gara ed 
aggiudicazione. 

 
IL DIRETTORE 

 
PREMESSO che: 
- con determinazione del Direttore dell’A.C. Sassari n. 17/2020 del 06/03/2020, si avviava la 

nuova procedura ad evidenza pubblica finalizzata all’affidamento in concessione delle attività di 
autoscuola “Ready2Go”  dell’Automobile Club Sassari; 

- la succitata Determinazione, con rispettivo Avviso pubblico e relativi allegati, è stata pubblicata 
a decorrere dal 06/03/2020 sul sito istituzionale dell’Automobile Club Sassari; 

- con determinazione del Direttore dell’A.C. Sassari n. 19 del 06/04/2020, sono stati prorogati i 
termini per la presentazione delle offerte per l’affidamento in concessione delle attività di 
autoscuola dell’Automobile Club Sassari; 

- il nuovo termine (previsto dalla succitata Determinazione n. 19/2020) per il ricevimento delle 
offerte è stato ridefinito alle ore 12,00 del 19 maggio 2020, con data della prima seduta 
pubblica per l’apertura dei plichi posticipata al 22 maggio 2020, ore 11,00; 

- con determinazione del Direttore dell’A.C. Sassari n. 32/2020 del 25/05/2020, il termine per il 
ricevimento delle offerte è stato prorogato alla data del 12 giugno 2020, ore 12,00, mentre la 
data della seduta pubblica per l’apertura dei plichi è stato ristabilito per il giorno 15 giugno 
2020, ore 11,00; 

VISTO il verbale di gara del 15 giugno 2020 e proposta di aggiudicazione, allegato (Allegato “A”) al 
presente atto per farne parte integrante e sostanziale; 

RITENUTO che le procedure di gara, così come risultanti dal succitato verbale, siano corrette; 

TENUTO CONTO che con la predetta Determina n. 17/2020 è stato disposto, quale criterio di 
aggiudicazione, quello dell'offerta il cui prezzo sia migliore rispetto a quello fissato a base d’asta;  

CONSIDERATO che sulla base delle risultanze delle operazioni di gara, così come descritte nel 
verbale succitato, risulta che l’unica offerta pervenuta è quella presentata da parte della ditta 
Ditta Pinna Paolo Tonino & Corazzari Simone s.n.c., con sede in Sassari, Viale Adua n. 32, P.IVA. 
02360610907, la quale ha presentato un’offerta economica di € 15.200,00 all’anno, oltre IVA di 
legge, per l’affidamento in concessione dell’attività di autoscuola con sede in Sassari, Viale Adua n. 
32; 

VISTO l’art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. ove si dispone al comma 5^ che <<La stazione 
appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione ai sensi dell’articolo 33, comma 1, 



provvede all’aggiudicazione>>, nonché il successivo comma 7, che prevede che <<L’aggiudicazione 
diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti>>; 

DATO ATTO che ai sensi dell’articolo 32, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, il contratto può essere 
stipulato solo “divenuta efficace l’aggiudicazione” entro i successivi 60 giorni salvo diverso termine 
previsto nel bando o nell’invito ad offrire, ovvero l’ipotesi di differimento espressamente 
concordata con l’aggiudicatario; 

RITENUTO di stabilire che, ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016, il relativo 
contratto verrà stipulato mediante scrittura privata, decorso il 35° giorno dall’invio della 
comunicazione del presente provvedimento di aggiudicazione definitiva, ai sensi dell’art. 32 
comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016, previa presentazione da parte dell’aggiudicatario della necessaria 
documentazione; 

VISTO il Manuale delle Procedure Negoziali dell'ACI, adottato con determinazione del Segretario 
Generale n.3083 del 21.11.2012; 

VISTO l’art 31, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 nonché, in particolare, le Linee guida n.3 dell’ANAC 
(recanti “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di 
appalti e concessioni”) ove al punto 10.1 viene precisato che <..Il responsabile del procedimento 
svolge, nei limiti delle proprie competenze professionali, anche le funzioni di progettista e direttore 
dell’esecuzione del contratto ..>. 

VISTA la legge n. 241 del 1990 recante “Nuove norme sul procedimento amministrativo” e 
ss.mm.ii; 

VISTO l’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 recante disposizioni in materia di Tracciabilità dei 
flussi finanziari; 

DATO ATTO che sono escluse dall'obbligo di richiesta del codice CIG ai fini della tracciabilità, quelle 
figure contrattuali non qualificabili come contratti di appalto, quali ad esempio i contratti aventi 
ad oggetto l’acquisto o la locazione di terreni, fabbricati esistenti o altri beni immobili o 
riguardanti diritti su tali beni; 

VISTO il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTO il Regolamento di Organizzazione dell’ACI deliberato dal Consiglio Generale, ai sensi 
dell’art.27 del citato D.Lgs. n.165/2001, nella seduta del 28.01.2016; 

VISTO il Regolamento interno della Federazione ACI, approvato con deliberazione del Consiglio 
Generale dell’ACI del 15 ottobre 2009; 

VISTO il Regolamento di amministrazione e contabilità dell’Automobile Club Sassari approvato dal 
Consiglio Direttivo dello stesso Ente il 23 settembre 2009, ed approvato dalla Presidenza del 
Consiglio dei Ministri, Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo, con lettera 
DSCT0010290 P-2.70.4.6 del 12 luglio 2010; 

VISTI l’art.2, comma 3 e l’art.17, comma 1, del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 “Regolamento recante il 
codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell’art. 54 del decreto legislativo 30 
marzo 2001, n.165”; 

VISTO il Codice di comportamento dei dipendenti ACI, deliberato dal Consiglio Generale nella 
seduta del 20 febbraio 2014, modificato nella seduta del 22 luglio 2015 ed integrato nella seduta 
del 31 gennaio 2017; 

VISTO il Regolamento dell’ACI di attuazione del sistema di prevenzione della corruzione, 
deliberato dal Consiglio Generale nella seduta del 29 ottobre 2015 ed integrato nella seduta del 31 
gennaio 2017; 



VISTO il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2020-2022, redatto 
ai sensi dell’articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n.190 ed approvato dal Consiglio Direttivo 
nella riunione del 22/01/2020; 

ATTESO che il potere di autonomia privata della P.A. deve sempre e comunque esplicarsi nel   
rispetto dei principi di cui all’art. 97 della Costituzione, ovvero nel rispetto dei principi di legalità, 
imparzialità e di tutela del terzo, nonché dei principi normativi che governano l’azione 
amministrativa; 

VISTO il provvedimento del Segretario Generale dell’Automobile Club d’Italia di cui al prot. N. 
3001/19 del 30/04/2019, con il quale è stato conferito al dott. Alberto Marrone l’incarico della 
responsabilità dell’Automobile Club di Sassari sino al 30 aprile 2020 e successiva Determinazione 
del Segretario Generale n.3710 del 09/04/2020 di mantenere in essere l’incarico della 
responsabilità dell’Automobile Club Sassari fino alla data di cessazione dello stato di emergenza 
deliberato dal Consiglio dei Ministri il 31/01/2020; 

VISTO lo Statuto dell’Automobile Club Sassari, così come approvato, da ultimo, con Decreto del 
Ministro per gli Affari Regionali il Turismo e lo Sport del 27 novembre 2012, ed in particolare l’art. 
57, ove si precisa che “il Direttore è responsabile della complessiva gestione dell’A.C. e 
dell’attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti dagli organi”; 

RAVVISATA la propria competenza in merito all’adozione degli atti tesi alla definizione del 
procedimento in trattazione; 

ATTESTATA, ai sensi dell'art. 9, comma 4, del Regolamento interno della Federazione ACI: 
- la regolarità tecnica e la correttezza dell'atto in quanto conforme ai programmi e obiettivi 

generali dell’Ente così come deliberati dal Consiglio Direttivo, oltre che alle norme generali di 
buona amministrazione; 

- la correttezza del procedimento; 
- la convenienza e l'idoneità dell'atto a perseguire gli obiettivi specifici di competenza assegnati; 

ACCERTATA la necessità e l'urgenza di procedere con la spesa suindicata in considerazione degli 
obblighi previsti dallo Statuto dell’Ente;   

VISTO il D. Lgs. n. 33/2013;  

DATO ATTO che il sottoscritto non si trova in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla 
normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa 
anticorruzione, e non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto d'interesse ai sensi 
dell’art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016; 

 
DETERMINA 

 
1) di prendere atto - per i motivi e sulla base dei presupposti meglio trascritti in parte narrativa e 

da intendersi qui per integralmente trascritti e riportati - delle risultanze della procedura di 
gara per l’affidamento in concessione delle attività di autoscuola dell’Automobile Club Sassari, 
così come esplicate nel verbale di gara, e proposta di aggiudicazione, del 15/06/2020, che 
viene allegato (Allegato “A”) al presente provvedimento per farne parte integrante e 
sostanziale; 

2) di aggiudicare a favore della ditta Ditta Pinna Paolo Tonino & Corazzari Simone s.n.c., con sede 
in Sassari, Viale Adua n. 32, P.IVA. 02360610907, la quale ha presentato un’offerta economica 
di € 15.200,00 all’anno, oltre IVA di legge, per l’affidamento in concessione dell’attività di 
autoscuola con sede in Sassari, Viale Adua n. 32; 



3) di precisare che l’offerta economica di € 15.200,00 all’anno di cui al precedente punto 2), deve 
intendersi suddivisa in € 12.000,00 all’anno per il canone concessorio per l’affidamento in 
gestione dell’attività di autoscuola, oltre ad € 3.200 all’anno per il canone d’uso dei locali, e 
dei beni mobili, di proprietà dell’Ente messi a disposizione del concessionario; 

4) di dare atto che per le attività di autoscuola di cui: 
a. all’autorizzazione con D.M. n. 2296/2624/A1149 del 25/07/1972, con sede in Sassari, Via 

Nurra 17/19; 
b. all’autorizzazione con D.M. n. 4132/4624/3813 del 1974, con sede in Alghero, via IV 

novembre 33-35; 
c. all’autorizzazione con D.M. n. 3415/4624/3618 del 0108/1974, con sede in La Maddalena, 

Piazza Mameli angolo via dei Mille; 
non è pervenuta alcuna offerta; 

5) di trasmettere, tramite P.E.C., copia del presente provvedimento alla Pinna Paolo Tonino & 
Corazzari Simone s.n.c.; 

6) di disporre che il contratto di concessione dell’attività di autoscuola con la ditta suindicata 
venga stipulato per mezzo di Notaio di fiducia dell’aggiudicatario, nel rispetto delle Condizioni 
generali di contratto allegate all’avviso di cui in premessa, mentre per l’uso dei locali relativi 
all’autoscuola di Sassari, Viale Adua n. 32, si procederà alla stipula di contratto mediante 
scrittura privata da registrarsi a cura dell’aggiudicatario; 

7) di dare atto che tutte le spese di stipula dei contratti derivanti dalla sottoscrizione e 
registrazione degli stessi sono a carico dell’aggiudicatario, così come previsto dal punto 16) 
dell’Avviso pubblico di cui in premessa; 

8) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile riconosciuta l’urgenza di 
assicurare il sollecito dispiegamento delle sue finalità; 

9) di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale 
Amministrativo Regionale nei termini previsti dall’art. 120, comma 5, del D.lgs. 2 luglio 2010, 
n. 104; 

10) di disporre la registrazione del presente atto nel registro unico delle determinazioni del 
Direttore dell’A.C. Sassari, e la conseguente trasmissione per la pubblicazione sul sito internet 
dell’Ente nella sezione “Pubblicità Legale”, nonché nella sezione “Amministrazione 
Trasparente”, sottosezione “Bandi di gara e contratti”, ai fini del rispetto delle disposizioni di 
cui all’art. 37 del D.Lgs. n. 33/2013. 

 
IL DIRETTORE 

Dott. Alberto Marrone 
(Documento informatico firmato digitalmente) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
________________________________________________________________________________________________________________________  
Il presente documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e del D.Lgs. n. 82/2005 e rispettive norme collegate, 
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale 
dell’Ente per il periodo della pubblicazione. Successivamente l’accesso agli atti potrà essere esercitato secondo le modalità, i tempi ed i termini di cui 
alla Legge n. 241 1990 e ss.mm.ii. 
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