
                                                     
 

 

                                         Determinazione   del  08   aprile   2021     

  

 

Oggetto: affitto sala briefing di  AMUB Magione SpA per Assemblea Soci – CIG: Z8331618D5.    

                

Il Direttore 

 

1. visto il Regolamento di Organizzazione dell’Automobile Club Perugia; 

 

2. visto il Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’Automobile Club Perugia; 
 

3. vista la deliberazione del  Consiglio Direttivo del 30 ottobre 2020 con la quale è stato 

approvato,       tra l’altro, il Budget 2021;  
 

4. visto che Automobile Club Perugia convocherà, anche per l’anno 2021 l’Assemblea dei Soci in 

data 29 aprile 2021 ore 9,15 in prima convocazione ed occorrendo in data 30 aprile 2021 ore 

9,15 in seconda convocazione; 

 

5. Vista l’emergenza epidemiologica Covid-19, l’evolversi della stessa ed il carattere 

particolarmente diffusivo con l’incremento dei casi sul territorio nazionale, tanto che sono 

state emanate una serie di recenti disposizioni normative nazionali che hanno disposto 

ulteriori misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale, con 

particolari restrizioni e forti raccomandazioni (tra cui l’utilizzo della modalità a distanza per 

lo svolgimento delle riunioni private); 

 

6.  visto il protocollo Covid-19, si è reso necessario reperire uno spazio di  grandi dimensioni  

nell’eventualità anche aperto per lo svolgimento  sede dell’Assemblea dei Soci; 

 

7.  ritenuta idonea la sala briefing della Società Amub Magione Spa sita in via Santa Giuliana 

n. 82 – Loc. Bcanella – 06063 Magione – Perugia, o (nell’eventualità la pista 

dell’Autodromo dell’Umbria);  
 

8. visto il preventivo ricevuto dalla  Società Amub Magione Spa comprendente  l’utilizzo della 

sala briefing per il giorno 30 aprile 2021 dalle ore 9,00 alle ore 11,00 circa, la sanificazione 

ed il personale addetto all’ingresso Autodromo volto ad assicurare che gli ingressi 

avvengano nel rispetto dei Protocolli sanitari emergenza Covid-19 al costo  di 180,00 + iva; 

 

 

9. considerato che ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D.lgs 50 del 2016, secondo cui 

“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;” 

 



                                                     
 

10. acquisiti la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’art. 80 del D.lgs 50 del 

2016 e il DURC; 

 

11. dato atto che alla presente procedura di acquisto è stata assegnata dal sistema dell’ ANAC il 

CIG n. Z8331618D5.    

 

    

 

Determina 

 

 

-  di autorizzare l'affidamento diretto alla Società AMUB Magione Spa sita in via Santa 

Giuliana n. 82, loc. Bacanella 06063 Magione – Perugia, del servizio di affitto sala per 

convegni nel giorno 30 aprile 2021 dalle ore 9,00 alle ore 11,00 circa, al costo di € 180,00 + 

iva. 

Il servizio è comprensivo dei costi  sanificazione e dell’assistenza di  personale addetto alla 

sorveglianza dell’ingresso  nel rispetto dei Protocolli sanitari di  emergenza da  Covid-19; 

- Di contabilizzare il costo di cui al punto precedente nel conto di costo del Budget assegnato 

per l’esercizio 2021al capitolo CP 01.02.0013 “Organizzazione di eventi”. 

 

 

 

 

                                                                                                    IL DIRETTORE 

               (Dott.ssa Maria Elena Milletti)  


