Determinazione n. 32 del 23 novembre 2017

Oggetto: affitto autobus
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 28 ottobre 2016 con la quale è stato approvato, tra
l’altro, il Budget 2017;
visto il budget di gestione per l’esercizio 2017;
considerata la necessità di affittare un autobus per portare i delegati a Norcia per un’incontro e la
cena per gli auguri offerta dal Presidente dell’Ente, in quanto la strada per raggiungere tale località
non è agevole e viaggiare con un autobus è più sicuro, soprattutto di notte;
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, adeguatamente motivato o per i
lavori in amministrazione diretta;”;
visto l’art. 32 del D.lgs 50 del 2016;
fatta un indagine di mercato richiedendo a mezzo e mail preventivi per il costo per il noleggio di un
pullman da 30/35 posti per il giorno 24/11/2017, partenza da Ponte S. Giovanni fino a Norcia e
ritorno dalle 19,15 alle 01.30/02.00 e richiesti preventivi a Busitalia – Sita Nord S.r.l. Direzione
Regionale Umbria sede di Perugia, Sulga S.r.l. con sede a Perugia e Torgiano Tours Autoservizi di
Fabrizio Cervini & C s.a.s. con sede a Torgiano (PG);
ricevuti preventivi da Busitalia – Sita Nord S.r.l. Direzione Regionale Umbria: Euro 500,00 IVA
inclusa ( Euro 454,55 oltre IVA Euro 45,45); Sulga S.r.l.: Euro 400,00 IVA inclusa ( Euro…… oltre
IVA Euro 36,36); Torgiano Tours Autoservizi di Fabrizio Cervini & C s.a.s. Euro 500,00;
considerato che l’offerta migliore risulta essere quella presentata da , Sulga S.r.l. con sede a Perugia
che ha formulato un’offerta di Euro 400,00 ( Euro 363,64 oltre IVA Euro 36,36) per lo svolgimento
del servizio richiesto;

ritenuto di dover procedere all’affidamento tramite lo strumento dell’affidamento diretto
recentemente implementato sul ME.PA., previa acquisizione della dichiarazione sostitutiva di atto
di notorietà ai sensi dell’art. 80 del D.lgs 50 del 2016;
dato atto che alla presente procedura di acquisto è stata assegnata dal sistema dell’ ANAC il CIG n.
Z3020E7D4F;
ritenuto congruo il prezzo richiesto per effettuare il servizio;
valutata la necessità di provvedere rapidamente dato che il servizio richiesto dovrà essere svolto il
24 novembre prossimo;
determina
- di aggiudicare il servizio di il noleggio di un pullman da 30/35 posti per il giorno 24/11/2017,
partenza da Ponte S. Giovanni fino a Norcia e ritorno, dalle 19,15 alle 01.30/02.00, alla SULGA
S.R.L con sede a Perugia, Viale Giovanni Perari, 5, P.I. 00231620543, per l’importo complessivo di
Euro 400,00 ( Euro 363,64 oltre IVA Euro 36,36);
- di acquisire preventivamente la dichiarazione dell’operatore economico ai sensi dell’art. 80 del
D.lgs 50 del 2016 ed il DURC dell’impresa;
- di procedere a formalizzare l’ordine tramite lo strumento della “trattativa diretta” disponibile sul
ME.PA.,
La suddetta spesa verrà contabilizzata nel conto di costo del budget assegnato per l’esercizio
finanziario 2017 - CP 01.09.0015 – Spese di rappresentanza.

F.to IL DIRETTORE
(Dott. Sandro Simonetti)

