
                                                     
 
 

Determinazione del 30 giugno 2021 
 

OGGETTO: Realizzazione evento di promozione della sicurezza stradale verso le amministrazioni 
comunali della Provincia di Perugia e gli enti territoriali presso AUTODROMO DELL’UMBRIA 
BORZACCHINI  – CIG. Z5B324BE26 

 
Il Direttore 

 
VISTO il Regolamento di Organizzazione dell’Automobile Club Perugia; 
 
VISTO il Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’Automobile Club Perugia; 
 
VISTO la deliberazione del  Consiglio Direttivo del 30 ottobre 2020 con la quale è stato approvato, tra 
l’altro, il Budget 2020;  
 
VISTO il Manuale delle Procedure Negoziali dell'A.C. Perugia, adottato con determina del Direttore 
del 21 marzo 2013; 
 
RITENUTO di dover sensibilizzare le Amministrazioni Comunali e gli Enti locali presenti nel 
territorio sulle problematiche attinenti alla sicurezza stradale ed evidenziare la propria disponibilità a 
future collaborazioni che potrebbero creare sinergie particolarmente efficaci sul tema; 
 
RITENUTO di dover dare risalto all’attività svolta sul tema presso il Centro Nazionale Educazione 
alla sulla Sicurezza Stradale gestito presso l’Autodromo Borzacchini, sulle professionalità ivi presenti 
e ritenuto altresì di dover sottolineare alle Amministrazioni partecipanti la disponibilità del Centro 
Nazionale Educazione alla Sicurezza Stradale alla realizzazione di iniziative anche al di fuori 
dell’Autodromo Borzacchini, stante la presenza di una struttura mobile che può essere allestita anche 
in location differenti dall’Autodromo stesso. 
 
RITENUTO a tal fine di convocare presso l’ Autodromo dell’Umbria un incontro conoscitivo volto a 
creare occasioni di partnership con le amministrazioni comunali presenti nel territorio da articolare 
secondo il seguente programma: 

- ore 18.15  
Presidente Automobile Club Perugia – dr. Ruggero Campi  
Saluto ai partecipanti - Introduzione dei lavori con particolare richiamo alla importanza delle 
tematiche attinenti alla sicurezza e alla educazione stradale con illustrazione dei programmi di 
intervento e delle priorità di Automobile Club Perugia  
- ore 18.30  
Presidente Autodromo dell’Umbria – Avv. Francesca Pasquino  
Presentazione dell’Autodromo dell’Umbria, degli sport automobilistici e sensibilizzazione sulle 
tematiche della sicurezza al volante  
- ore 18.40  
Amministratore Delegato Autodromo dell’Umbria – Sig. Roberto Papini 
Presentazione del Centro Nazionale Educazione Sicurezza Stradale con illustrazione dell’attività 
svolta 
- ore 19.00 



                                                     
Attività in pista - approfondimento sulle tematiche della guida sicura; 
- ore 20.00 
Saluti e aperitivo di conclusione dei lavori presso la piscina dell’Autodromo dell’Umbria; 
 
VISTO  il preventivo ricevuto dalla Società Amub Magione Spa ed acquisito al prot. n. 569 del 
29/06/2021 con cui si propone la fornitura dei seguenti servizi: 
- uso della sala briefing per la prima parte dell’evento; 
- uso esclusivo della pista dalle ore 19.00 alle ore 20.00 per dimostrazioni pratiche sulle tematiche 
della sicurezza stradale; 
- messa a disposizione di Fiat Punto con Skid Car e relativo istruttore – messa a disposizione di 
Auto da competizione BMW 318 Racing con istruttore; 
- Aperitivo presso piscina dell’autodromo per circa 25 persone  
al costo complessivo pari ad € 350,00 + IVA; 
 
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;”  
 
ACQUISITI  la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’art. 80 del D.lgs 50 del 
2016 e il DURC;  
 
DATO ATTO  che alla presente procedura di acquisto è stata assegnata dal sistema dell’ ANAC il 
CIG n. Z5B324BE26.  

D e t e r m i n a 
 

 - di autorizzare l'affidamento alla Società AMUB Magione Spa sita in via Santa Giuliana n. 82, loc. 
Bacanella 06063 Magione – Perugia, dei servizi indicati in narrativa comprensivi di affitto Sala 
Briefing nel giorno 30 giugno 2021 dalle ore 18.00 alle ore 19,00 circa, utilizzo esclusivo della pista 
per dimostrazione sull’attività di Educazione alla Sicurezza Stradale svolta dal CNESS con messa a 
disposizione delle relative autovetture dalle 19 dalle 20 circa,  aperitivo di conclusione dei lavori al 
costo totale di € 350,00 + IVA come illustrato nel preventivo prot. n. 569 del 29.06.2021. 
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 quanto indicato al punto precedente nel conto di costo del Budget assegnato per 
l’esercizio 2021 al capitolo CP 01.02.0013 “Organizzazione di eventi”.  
 

IL DIRETTORE  
                                      (Dott.ssa Maria Elena Milletti) 
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