
 

 

 

 

 

 

 
Automobile Club Sassari 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE N. 42/2020 DEL 30/06/2020 

 
 

Oggetto: attività di autoscuola dell’Automobile Club Sassari. Proroga dei contratti vigenti.   

 
IL DIRETTORE 

 
RICHIAMATE le proprie determinazioni: 
- n. 83/2019 del 30/12/2019 avente per oggetto: “Determinazione a contrarre per affidamento in 
concessione delle attività di autoscuola dell’Automobile Club Sassari, e contestuale proroga dei 
contratti vigenti”; 
- n. 39/2020 del 26/06/2020 avente per oggetto: “Aggiudicazione dell’affidamento in concessione 
delle attività di autoscuola dell’Automobile Club Sassari. Approvazione risultanze procedura di gara 
ed aggiudicazione.”; 
 

DATO ATTO che: 
a) in base alla suindicata Determinazione n. 83/2019 sono stati prorogati sino al 30/06/2020 i 
seguenti contratti: 

 contratto stipulato in data 04/02/2014, registro contratti n. 79, con la Soc. “Muresu Leonardo 
& C. SAS” (prima Soc. Bardino e Muresu Snc), con sede in Alghero, via IV Novembre n. 35, 
P.IVA 00336810908; 

 contratto stipulato in data 01/01/2015 con la Ditta Pinna Paolo Tonino & Corazzari Simone 
s.n.c., con sede in Sassari, Viale Adua n. 32, P.IVA. 02360610907; 

 contratto stipulato in data 01/01/2015 con la Ditta Picchizzolu Salvatore, con sede in La 
Maddalena (SS) Via Garibaldi n.63 P.IVA. 02145570905;  

b) in base alla suindicata Determinazione n. 39/2020 si è provveduto ad aggiudicare a favore della 
ditta Ditta Pinna Paolo Tonino & Corazzari Simone s.n.c., P.IVA. 02360610907, l’affidamento in 
concessione dell’attività di autoscuola con sede in Sassari, Viale Adua n. 32; 

VISTO il punto 4) del verbale della riunione del Consiglio Direttivo dell’Automobile Club Sassari del 
03/06/2020, in base al quale si può procedere - alla luce anche delle risultanze della gara ad 
evidenza pubblica riportate nella Determinazione del Direttore n. 39/2020 -  alla proroga dei 
contratti vigenti secondo le seguenti indicazioni: 
- per il contratto stipulato in data 01/01/2015 con la Ditta Pinna Paolo Tonino & Corazzari 

Simone s.n.c., la proroga è da intendersi limitata al periodo strettamente necessario alla 
conclusione della procedura ad evidenza pubblica (ovvero alla sottoscrizione del nuovo 
contratto per l’autoscuola) in base alla propria Determinazione n. 39/2020, e comunque non 
oltre il 31/12/2020; 

- per il contratto stipulato in data 04/02/2014, registro contratti n. 79, con la Soc. “Muresu 
Leonardo & C. SAS”, e per il contratto stipulato in data 01/01/2015 con la Ditta Picchizzolu 
Salvatore, la proroga degli stessi è da intendersi limitata al periodo necessario per 



l’espletamento della nuova procedura di gara per l'affidamento in concessione dell'attività 
dell'autoscuola, e comunque non oltre il 31/12/2020; 

RILEVATO che i contratti della pubblica amministrazione si distinguono in attivi, quando importano 
un'entrata per lo Stato, e passivi, quando comportano una spesa, e che in base all’art. 4 del D.Lgs. 
n. 50/2016 e ss.mm.ii., i contratti attivi sono “esclusi, in tutto o in parte, dall'ambito di applicazione 
oggettiva” del Codice dei Contratti; 

ATTESO che iI contratto per l’affidamento in concessione a terzi delle attività di autoscuola 
“Ready2Go” costituisce una forma di contratto "attivo" in quanto destinato a determinare 
un’entrata per l’Automobile Club Sassari, 

VISTO il Titolo II (“Contratti esclusi in tutto o In parte dall’ambito di applicazione”) della Parte I del 
D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;  

VISTO l’art. 4 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. ove si dispone che “l’affidamento dei contratti 
esclusi in tutto o in parte dall’ambito di applicazione oggettiva del Codice avviene nel rispetto dei 
principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, 
pubblicità, tutela dell’ambiente e efficienza energetica”; 

RILEVATO che il riconoscimento generale dell’autonomia negoziale della Pubblica 
Amministrazione trova la propria codificazione nel testo dell’art. 1, comma 1-bis, della legge 7 
agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.; 

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 l’art. 3 del Regio Decreto del 18 novembre 1923, n. 2440 (“Nuove disposizioni 
sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità dello Stato”) in base al quale i “contratti dai  
quali  derivi un'entrata per lo Stato debbono essere preceduti da pubblici incanti”; 

VISTO l’art. 37, comma 1, del Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827 e s.m.i. (“Regolamento per 
l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato”); 

VISTE le Linee guida n. 4 dell’Autorità nazionale anticorruzione di attuazione del decreto legislativo 
18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo 
inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli 
elenchi di operatori economici” (GU n. 274 del 23 novembre 2016); 

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

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

VISTE le comunicazioni trasmesse via e-mail da parte della ditta “Muresu Leonardo & C. SAS” in 
data 29/05/2020, e da parte della ditta Picchizzolu Salvatore  in data 01/06/2020; 

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 2019-2021, redatto 
ai sensi dell’articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n.190 ed approvato dal Consiglio Generale 
dell’Ente con deliberazione del 28 gennaio 2019; 

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, così come prorogato con Determinazione dello stesso Segretario 
Generale n. 3710 del 09/04/2020, con il quale è stato conferito al dott. Alberto Marrone l’incarico 
della responsabilità dell’Automobile Club di Sassari sino alla data di cessazione dell’emergenza 
epidemiologica da COVID-19; 

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; 

DATO ATTO che: 
- la ratio della normativa in tema di tracciabilità dei flussi finanziari è quella di contrastare la 

criminalità organizzata e le infiltrazioni nelle commesse pubbliche, mediante anche azioni tese a 
rendere trasparenti le operazioni finanziarie relative all’utilizzo del corrispettivo dei contratti 
pubblici, in modo da consentire un controllo a posteriori sui flussi finanziari provenienti dalle 
amministrazioni pubbliche; 

- la normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari si applica anche ai contratti esclusi di cui al 
Titolo II, Parte I, del Codice dei contratti pubblici purché riconducibili alla fattispecie dell’appalto 



(vedi par. 2.8 della Determinazione n. 4/2011 aggiornata con Delibera n. 556/2017, richiamati 
anche alla lettera B.2 delle FAQ Tracciabilità dell’ANAC, aggiornamento al 18/03/2019); 

RITENUTO, sulla base delle indicazioni sopra riportate, che i contratti in trattazione rientrino tra i 
possibili casi di esclusione di ottenimento del C.I.G. per ciò che concerne i flussi finanziari 
intercorrenti tra Automobile Club ed i soggetti terzi; 

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

DATO ATTO che non esistono situazioni di conflitto d’interesse ai sensi degli artt. 6 e 7 del DPR n. 
62/2013 e art 6-bis Legge 241/90, e l’assenza, anche solo potenziale, di ipotesi di frazionamenti 
artificiosi del servizio oggetto di affidamento; 
 

DETERMINA 
 

1) di disporre, per i motivi e sulla base dei presupposti meglio trascritti in parte narrativa e da 
intendersi qui per integralmente trascritti e riportati, quanto segue: 

a) proroga del contratto stipulato in data 01/01/2015 con la Ditta Pinna Paolo Tonino & 
Corazzari Simone s.n.c., per il periodo strettamente necessario alla conclusione della 
procedura ad evidenza pubblica (ovvero alla sottoscrizione del nuovo contratto per 
l’autoscuola) in base alla propria Determinazione n. 39/2020, e comunque per un periodo 
non oltre il 31/12/2020; 

b) proroga del contratto stipulato in data 04/02/2014, registro contratti n. 79, con la Soc. 
“Muresu Leonardo & C. SAS” (prima Soc. Bardino e Muresu Snc), con sede in Alghero, via IV 
Novembre n. 35, P.IVA 00336810908, per il periodo necessario per l’espletamento della 
nuova procedura di gara per l'affidamento in concessione dell'attività dell'autoscuola, e 
comunque non oltre il 31/12/2020; 

c) proroga del contratto stipulato in data 01/01/2015 con la Ditta Picchizzolu Salvatore, con 
sede in La Maddalena (SS) Via Garibaldi n.63 P.IVA. 02145570905; per il periodo necessario 
per l’espletamento della nuova procedura di gara per l'affidamento in concessione 
dell'attività dell'autoscuola, e comunque non oltre il 31/12/2020; 

2) di stabilire, in riferimento alla proroga dei contratti sopra indicati, che: 
a. è fatto salvo il diritto di recesso anticipato da parte dell’Automobile Club Sassari, con 

preavviso di 30 giorni, qualora, prima del 31 dicembre 2020, l’Ente stesso stipuli un nuovo 
contratto per l’affidamento in concessione delle attività di autoscuola; 

b. in ragione della proroga dei contratti sopra specificati i soggetti terzi saranno tenuti ad 
eseguire, fino alla nuova scadenza del contratto, le prestazioni ivi contemplate agli  stessi 
patti, prezzi e condizioni ivi previsti, senza diritto ad alcuna indennità o compenso 
aggiuntivo, nel rispetto delle tariffe da concordare con l’A.C. Sassari 

3) di dare atto che il responsabile unico del procedimento è il Direttore dell’Automobile Club 
Sassari, Dr. Alberto Marrone, al quale compete - secondo quanto previsto dall’art. 111, 
comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 - anche il ruolo di direttore dell’esecuzione, assicurando la 
regolare esecuzione da parte dell'esecutore, in conformità ai documenti contrattuali; 

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

5) 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 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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