
                                                     
 

Determinazione del 27 OTTOBRE 2021 

 

OGGETTO: Realizzazione evento di promozione degli sport motoristici presso AUTODROMO 

DELL’UMBRIA MARIO UMBERTO BORZACCHINI  – CIG Z1733DB03E 

 

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 2021;  

 

VISTO il Manuale delle Procedure Negoziali dell'A.C. Perugia, adottato con determina del Direttore 

del 21 marzo 2013; 

 

VISTA la richiesta inoltrata ad AMUB Spa in data 28.06.2021 (prot. n. 560 del 28.06.2021) volta ad 

esplorare la possibilità di organizzare un evento finalizzato alla promozione dello sport motoristico rivolto 

ai giovani tra i 18 e i 30 anni e il positivo riscontro dato dalla Soc. AMUB MAGIONE Spa (prot. 601 del 

08/07/2021) che indica, quali possibili date per lo svolgimento dell’attività il 14 o il 28 ottobre corrente 

anno; 

 

VISTE le indicazioni formulate dal Consiglio Direttivo nella seduta del 28.07.2021 che ha deliberato 

di svolgere attività di promozione del motor sport, in armonia con la mission istituzionale dell’Ente, 

programmando una giornata di divulgazione della disciplina presso un pubblico di giovani di età 

compresa tra i 18 e i 30 anche in collaborazione con  da AMUB MAGIONE Spa utilizzando 

l’Autodromo dell’Umbria Mario Umberto Borzacchini, struttura che ben si attaglia alle esigenze di 

formazione sia teorica che pratica;  

 

RITENUTO di avvalersi della collaborazione del Fiduciario Regionale Federico Giulivi e degli 

Automobile Club delle Provincie confinanti, Arezzo e Macerata, ai fini dell’individuazione dei ragazzi 

a cui proporre l’iniziativa; 

 

ACQUISITA la disponibilità dei soggetti da coinvolgere, così come individuati grazie all’opera del 

Fiduciario Regionale Umbria e dei Fiduciari Provinciali Arezzo e Macerata (All. 1 alla presente 

determinazione); 

 

ACQUISITA  la proposta di AMUB MAGIONE Spa con è stato articolato il seguente programma da 

realizzare, alternativamente, nella giornata del 14 ottobre 2021 ovvero nella giornata del 28 ottobre 

2021: 

- ore 08.30 - Arrivo in Autodromo e ospitalità; 

- ore 09.00 - Formazione teorica presso la sala Briefing; 

- ore 10.00  - Formazione pratica – Giri in pista; 

- ore 13.00 – Pausa pranzo; 

- ore 14.30 – 16.30 Formazione pratica – Giri in pista; 

- ore 17.00 - Premiazioni 



                                                     
 

 

 

 

VISTI i preventivi inoltrati da AMUB MAGIONE Spa con nota prot. n. 689 del 30.08.2021 e nota 

prot. n. 765 del 24.09.2021 che prevedono costi pari a € 3.780,00 + IVA (ipotizzando la remunerazione 

di istruttori per l’attività di formazione teorico – pratica) e costi pari ad € 3.050,00 + IVA (nel caso in 

cui gli la SCUOLA FEDERALE ACI SPORT fornisca gratuitamente gli istruttori a cui demandare 

formativa);  

 

CONSIDERATO che a seguito di contatti con la SCUOLA FEDERALE ACI SPORT è emerso la 

possibilità di avvalersi di istruttori federali che parteciperanno all’iniziativa senza costi; 

 

CONSIDERATO che l’art. 36, comma 2, lett. a), del D.lgs 50 del 2016 prevede che “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. CIG Z1733DB03E 

D e t e r m i n a 

 

- Di realizzare in data 28 ottobre 2021 una giornata finalizzata alla promozione del motor sport la cui 

partecipazione è aperta a giovani di età compresa tra i 18 e i 30 anni, in possesso di patente di 

guida B e non in possesso di alcuna licenza sportiva, individuati grazie alla collaborazione del 

Fiduciario Sportivo Regionale e dei Fiduciari provinciali degli Automobile Club di Arezzo e 

Macerata; 

 

- Di affidare alla Società AMUB Magione Spa sita in via Santa Giuliana n. 82, loc. Bacanella 06063 

Magione – Perugia, la fornitura dei servizi indicati in narrativa comprensivi di spese per il noleggio 

della struttura, (sala Briefing per formazione teorica e pista per formazione pratica), noleggio di n. 

3 autovetture da competizione, light lunch da consumare presso la struttura e n. 14 ticket per lo 

svolgimento di successive prove libere con cui premiare i ragazzi che hanno mostrato maggior 

talento alla guida, al costo complessivo di € 4.195,00 €.  

 

- Di contabilizzare quanto indicato al punto precedente nel del Budget assegnato per l’esercizio 2021 

al conto di costo CP 01.02.0013 “Organizzazione di eventi” previo storno della somma di € 1.000 

dal conto di costo CP 01.02.0011 “Commissioni Statutarie e Comitati” . 

 

IL DIRETTORE  

                                      (Dott.ssa Maria Elena Milletti) 


