
                                                     
 
 

                                         Determinazione del  16  maggio   2021     
  

 
Oggetto: DETERMINAZIONE A CONTRARRE CON CONTESTUALE AFFIDAMENTO  
               Manutenzione insegna esterna Automobile Club Perugia. 
               CIG: Z8631CD067.    
                

Il Direttore 
 
VISTO il Regolamento di Organizzazione dell’Automobile Club Perugia; 

 
VISTO il Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’Automobile Club Perugia; 

 
VISTA la deliberazione del  Consiglio Direttivo del 30 ottobre 2020 con la quale è stato approvato, 
tra l’altro, il Budget 2021;  
 
VISTO il budget di gestione per l’esercizio 2021; 
 
RAVVISATA la necessità di  effettuare un intervento di manutenzione sull’insegna posizionata 
sopra la porta di ingresso dei locali di Via Corcianese 218/h diventata rovinata e  vetusta  e  
considerato che la scritta “Automobile Club Perugia” è scolorita e scarsamente visibile dagli spazi 
antistanti, tanto da non riuscire ad orientare l’utenza sull’esatta ubicazione dei locali; 
 
CONSIDERATO che il sopra indicato intervento di manutenzione avrà ad oggetto il rivestimento 
dell’attuale insegna con un nuovo profilo in alluminio recante una nuova scritta comprensiva del 
logo di Automobile Club Perugia secondo il progetto grafico allegato alla presente determinazione e 
che ne costituisce parte integrante 
 
VISTO che l’insegna oggetto di manutenzione è stata realizzata dall’impresa  WeAre S.r.l.s. avente 
sede in Perugia, S: Andrea delle Fratte, Via Manna 47 P. IVA 03380950547; 
  
RITENUTO di dover incaricare il medesimo fornitore dell’intervento di manutenzione sopra 
descritto mediante materiale dibond mm10580x590x3 ancorata su profilo in alluminio a L 
mm60x30 applicato si tutto il perimetro esterno dell’insegna con scritta e logo in pellicola adesiva 
cast; 
  
VISTO  il preventivo elaborato dalla sopra indicata Soc. WeAre S.r.l. s. acquisito al prot. n. 452 del 
15.05.2021 comprensivo di fornitura del materiale atto a ricoprire l’insegna attualmente esistente di  
trasporto e montaggio al costo totale di € 900,00 + IVA e ritenuto lo stesso congruo in rapporto ai 
prezzi generalmente praticati nel mercato; 
 
RICHIAMATO l’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;”; 
 
VISTO l’art. 32 del D.lgs 50 del 2016; 

 
 

ACQUISITA la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’art. 80 del D.lgs 
18.04.2016 n.50 e il DURC del’impresa; 

 
DATO ATTO che alla presente procedura di acquisto è stata assegnata dal sistema dell’ ANAC il 
CIG n. Z8631CD067.    

 
    
 

Determina 
 

 
1.  Di autorizzare l'affidamento diretto alla  Ditta WeAre s.r.l. s. con sede in Perugia via A. 

Manna n. 47 – 06132 S. A. delle Fratte (PG) della realizzazione dell’insegna posta 
all’ingresso de locali di V. Corcianese 218/h, in dibond mm10580x590x3 ancorata su 
profilo in alluminio a L mm60x30 applicato si tutto il perimetro esterno  con scritta e logo 
in pellicola adesiva cast come da progetto grafico allegato al costo complessivo, 
comprensivo di fornitura del materiale, trasporto e montaggio, di € 900,00 + iva come da 
preventivo trasmesso in data 10/05/2021 e  acquisito a  protocollo al n. 452/21; 

 
2.  Di contabilizzare la suddetta spesa nel conto di costo del budget assegnato per l’esercizio 

finanziario 2021,  CP.01.02.0033 “ Manutenzioni ordinarie immobilizzazioni materiali” . 
 
 
 

                                                                                                    IL DIRETTORE 
               (Dott.ssa Maria Elena Milletti)  


