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DETERMINA DEL DIRETTORE  

N° 5/2019  

Il Direttore,          Prot. 132 del 29/01/2019 

 Visto l’art. 4 del vigente Regolamento di organizzazione; 

 Visto l’art. 13 del vigente Regolamento di amministrazione e contabilità; 

 Vista la deliberazione del Consiglio Direttivo n. 7 di cui al verbale n° 7 del  21/12/2018 con la quale 
l'Amministrazione ha deliberato di organizzare la Gara Sportiva Automobilistica denominata “66° Rallye di 
Sanremo” collocata nel calendario CSAI nel periodo dal 12 al 14 aprile 2019, per la quale sono state reperite le 
sufficienti risorse economiche a copertura dei costi di organizzazione che comprendono, fra l’altro, 
l’accaparramento di servizi e forniture disponibili sul libero mercato; 

 Considerato che i diversi servizi e le varie forniture necessarie allo scopo sono acquisibili per importi sotto la 
soglia dei € 40.000,00  per la quale è ammesso procedere per affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 
2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016; 

 Ritenuto tuttavia opportuno, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, correttezza, libera concorrenza, 
non discriminazione, trasparenza, pubblicità e tutela dell’effettiva possibilità di partecipazione delle micro, 
piccole e medie imprese,  procedere attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale di un avviso aperto al 
mercato affinché gli operatori economici interessati possano produrre la relativa manifestazione di interesse;  

 Considerato che l’avviso rimarrà pubblicato per 15 giorni consecutivi fino alla data del 12 febbraio 2019 e che 
potranno essere ammessi gli operatori che dichiareranno i seguenti requisiti minimi: 
-     dati completi della ditta e del legale rappresentante o titolare; 
-     fatturato minimo realizzato in servizi analoghi nell’ultimo triennio; 
-     breve descrizione dell’attività espletata negli ultimi tre anni. 

 Tenuto conto che il RUP si riserverà di selezionare l’operatore economico più idoneo anche tramite 
affidamento diretto per le forniture ed i servizi di cui all’elenco allegato all’avviso pubblicato sul sito 
istituzionale;  

 Vista la capacità di spesa in base al Budget di Gestione per il 2019, approvato con determina n. 46 del 
31/12/2018; 

DETERMINA 

 di provvedere alla pubblicazione in data odierna e per 15 giorni consecutivi di un avviso pubblico aperto al 
mercato per il reperimento dei i servizi e delle forniture di cui l’Ente necessita finalizzati alla realizzazione della 
manifestazione automobilistica sportiva del 66° Rallye Sanremo - edizione 2019, sul sito internet dell’Ente, alla 
Sezione “Amministrazione e Trasparenza” categorie “Bandi di gara e contratti” e “Pubblicità Legale”; 

 che le eventuali manifestazioni di interesse dovranno pervenire entro il 12 febbraio 2019 tramite posta 
elettronica all’indirizzo segreteria©ponenteligure.aci.it e dovranno contenere le seguenti informazioni, 
costituenti requisiti minimi di ammissione: 

 dati completi della ditta e del legale rappresentante o titolare; 

 fatturato minimo realizzato in servizi analoghi nell’ultimo triennio; 

 breve descrizione dell’attività espletata negli ultimi tre anni. 

 Qualora, entro il termine del 12 febbraio 2019, non dovesse pervenire alcuna manifestazione di interesse, si 
procederà - ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) - all’affidamento diretto delle forniture e dei servizi necessari 
allo svolgimento del Rally di Sanremo 2019 presenti nell’elenco pubblicato con il citato avviso, in considerazione 
della particolare struttura del mercato e della riscontrata effettiva assenza di alternative (punto 3.7 delle Linee 
Guida ANAC n. 4 del 2016)  

 di iscrivere le relative spese nei costi della produzione al conto 7) Spese per prestazioni di servizi, sotto-conto 
“spese per manifestazioni sportive” codice CP 01.02.0013. 
 

      IL DIRETTORE     

                  (F.to Dott.ssa Brunella Giacomoli) 


