
 

 

 

 

 

 

 
Automobile Club Sassari 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE N. 44/2020 DEL 02/07/2020 
 
 

Oggetto: Determinazione a contrarre ed impegno di spesa per la pubblicazione sulla Gazzetta 
Ufficiale di un avviso di convocazione dell’Assemblea dei Soci.  

 
IL DIRETTORE 

 
PREMESSO che: 
- l’Automobile Club Sassari con deliberazione del Consiglio Direttivo n. 02/2020 del 01/07/2020 

ha approvato l’indizione delle elezioni per il rinnovo delle cariche sociali dell’A.C. Sassari per il 
quadriennio 2020/2024, stabilendo, fra l’altro, di convocare l’Assemblea dei soci presso la sede 
dell’Ente, in Viale Adua 32 – Sassari, per il giorno 2 ottobre 2020 alle ore 8:30 in prima 
convocazione e, occorrendo, per il giorno 3 ottobre 2020, alle ore 15:00 in seconda 
convocazione;  

- in base agli artt. 46 e seguenti dello Statuto dell’Automobile Club d’Italia, l’Automobile Club 
Sassari deve provvedere alla riunione dell’Assemblea dei Soci per la trattazione degli argomenti 
iscritti all’ordine del giorno; 

- l’Assemblea dei Soci è convocata dal Presidente dell’Automobile Club Sassari mediante avviso 
esposto nell’albo sociale e mediante pubblicazione dello stesso nella Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana e su un quotidiano a diffusione locale; 

CONSIDERATA la necessità di pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale l’avviso con estratto della delibera 
di indizione delle elezioni; 

DATO ATTO che l’Automobile Club Sassari è abilitato dal Poligrafico e Zecca dello Stato Italiano 
all’utilizzo del Portale IOL – Inserzioni on-line in Gazzetta Ufficiale, e può richiedere e inoltrare 
direttamente gli avvisi per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana senza 
avviare procedimenti di scelta del contraente; 

VISTE le istruzioni per le inserzioni in GURI sul sito www.gazzettaufficiale.it per cui i testi devono 
pervenire tramite il portale www.inserzioni.gazzettaufficiale.it; 

CONSIDERATO che alla richiesta di pubblicazione dell’avviso in oggetto, l’Istituto Poligrafico e 
Zecca dello Stato ha formulato un preventivo di spesa pari a € 433,25, oltre IVA Split payment, ed 
€ 16,00 per bollo inserzione; 

VISTO l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, il quale stabilisce che “prima dell’avvio delle 
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri 
ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del 
contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. Nella procedura di cui 
all’articolo 36, comma 2, lettera a), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto 
tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto 



dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua 
dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove 
richiesti”; 

DATO ATTO che trattandosi di fornitura di beni di importo inferiore ai 40.000 € per l’affidamento e 
la relativa forma contrattuale trovano applicazione le disposizioni contenute nell’art. 36, comma 2, 
e nell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016:  
- art. 36, comma 2, “Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di 

ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, 
servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti 
modalità: 
a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza 
previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;” 

- art. 32, comma 14, “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 a cura dell'Ufficiale rogante della stazione 
appaltante o mediante scrittura privata; in caso di procedura negoziata ovvero per gli 
affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro 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 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; 

CONSIDERATO che il valore del bene/servizio è inferiore al limite dell’art. 36 comma 2 lettera a) 
del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 per gli affidamenti diretti; 

PRECISATO, ai sensi del succitato art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016, che: 
- il fine che si intende perseguire con il presente contratto è pubblicare l’avviso di convocazione 

dell’Assemblea dei soci sulla Gazzetta Ufficiale; 
- il contratto ha per oggetto la fornitura del servizio sopra indicato; 
- il contratto verrà stipulato senza l’utilizzo della piattaforma elettronica delle “Inserzioni online”; 
- la scelta del contraente viene effettuata con affidamento diretto; 

CONSIDERATO che in base all'articolo 1, comma 130, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge 
di Bilancio 2019), modificativo dell’art.1 comma 450 della Legge n. 296/2006, per gli acquisti di 
beni e servizi di importo inferiore a 5.000 euro (IVA esclusa) le amministrazioni pubbliche di cui 
all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 non sono obbligate a fare ricorso al 
mercato elettronico della pubblica amministrazione, ovvero al sistema telematico messo a 
disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure; 

PRESO ATTO dell’obbligo di acquisto con portali telematici di cui all’art. 40 del D.Lgs. n. 50/2016 
nonché del parere ANAC del 30 ottobre 2018 con il quale l’autorità riteneva, in deroga al predetto 
obbligo e in attuazione del co. 450 sopra citato, che per gli acquisti infra 1000 euro (ora 5.000 
euro) permanga la possibilità di procedere senza l’acquisizione di comunicazioni telematiche; 



RITENUTO quindi di procedere attraverso affidamento diretto, effettuando l’aggiudicazione in 
favore dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato – Ufficio Inserzioni G.U. – Via Salaria n. 1027 – 
00138, Roma;  

VISTO il Budget 2020 approvato dal Consiglio Direttivo nella seduta del 24/10/2019, ed approvato 
dal Comitato Esecutivo dell’Automobile Club d’Italia nella seduta del 13/02/2020 secondo quanto 
previsto dall'art. 9 del Regolamento di Contabilità dell'Ente; 

VISTA la disponibilità di budget sul sottoconto n. CP 01.09.0013 “Abbonamenti e pubblicazioni”; 

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, approvato dal Consiglio Direttivo 
dell’Automobile Club Sassari nella riunione del 22 gennaio 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 l’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 recante disposizioni in materia di Tracciabilità dei 
flussi finanziari; 

DATO ATTO che per l’affidamento del servizio in trattazione è stato generato nel sistema SIMOG 
dell’AVCP il seguente codice identificativo della gara in modalità semplificata (Smart CIG): 
Z152D8568A; 

VISTO il DURC regolare dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (IPSZ SpA), C.F. 00399810589 
con validità fino al 07/07/2020;  

VISTO il Comunicato n. 7 del 9 gennaio 2015 – Split Payment P.A. del Ministero dell’Economia e 
delle Finanze recante nuove disposizioni in materia di scissione dei pagamenti secondo quanto 
disposto dall’art. 1, comma 629, della legge n. 190 del 23/12/2014; 

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; 

 
DETERMINA 

 
1) di affidare, per le motivazioni indicate in premessa, attraverso la procedura di affidamento 

diretto all’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (I.P.Z.S. SpA) – P.IVA IT00880711007, mediante 
utilizzo del sistema gratuito IOL, il servizio di pubblicità legale dell'avviso pubblico in 
trattazione; 

2) di autorizzare, per l’affidamento di cui al precedente punto 1), la spesa di complessivi pari a € 
433,25, oltre IVA Split payment, ed € 16,00 per bollo inserzione; 

3) di dare atto che la suindicata spesa trova copertura nel budget 2020, sul sottoconto n. CP 
01.09.0013 “Abbonamenti e pubblicazioni”; 

4) di dare atto che il codice identificativo della gara in modalità semplificata (Smart CIG), di cui alla 
presente procedura è Z152D8568A; 

5) di ottemperare alle disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, dettati dall’art. 3 
della Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii. disponendo che la liquidazione dell’importo spettante 
venga effettuata - tramite bonifico bancario - sul conto corrente dedicato, e dietro emissione di 
regolare fattura elettronica;  

6) 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; 

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

8) 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) 
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