
                                                     
 

 

Determinazione del 19 NOVEMBRE 2021 

 

OGGETTO: PROMOZIONE DELL’AUTOMOBILISMO STORICO MEDIANTE I TROFEI 

MAGIONE CLASSIC –MAGIONE ELEGANCE CLASSIC – 

 AFFIDAMENTO ALLA SOC. IN HOUSE GUIDACI Srl DI SERVIZI DI 

ORGANIZZAZIONE E PROMOZIONE DELL’INIZIATIVA   

 CIG: Z4C3453E49 

 

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; 

 

VISTE le indicazioni formulate dal Consiglio Direttivo nella seduta del 29.09.2021 che ha deliberato 

di sostenere l’Automobilismo, in tutte le sue declinazioni, ivi compresa la componente storica e, a tal 

fine, ha proposto di istituire due Trofei ed in particolare:  

-  Il trofeo “Magione Classic” riconoscimento da attribuire, secondo canoni di bellezza e di miglior 

manutenzione, alle auto che parteciperanno alla “Due ore classiche di Magione”, ultima tappa del 

Campionato Italiano Titolo Aci, in programma il prossimo 21 Novembre presso l’Autodromo di 

Magione Mario Umberto Borzacchini; 

-    Il trofeo “Magione Elegance Classic”, con cui premiare, in occasione di una specifica “gara di 

eleganza” da organizzare presso l’Autodromo di Magione Mario Umberto Borzacchini, da tenersi 

sempre in data 21 Novembre, le auto storiche secondo criteri atecnici di bellezza e di eleganza.  

La manifestazione “Magione Elegance Classic” prevederà tre categorie di auto: spieder, coupé, e  

berline, tutte ricomprese nel periodo degli anni ’50, ’60 e ’70 e prevederà premi per le prime tre 

classificate di ogni categoria. 

 

APPROVATO il programma della giornata che si articola in due parti: 

1. CONCORSO DI ELEGANZA MAGIONE ELEGANCE CLASSIC. Si ipotizza la partecipazione 

al di un contingente di circa 35 autovetture. Le autovetture arriveranno in Autodromo alle ore 

09.30 circa, saranno poste in esposizione presso il settore Hospitality dove saranno valutate ed 

apprezzate dai membri della Giuria oltre che da ogni appassionato che vorrà intervenire alla 

manifestazione.  

 Le vetture parteciperanno ad un giro libero di pista di circa 30 minuti in autodromo ed infine, 

saranno riunite per le premiazioni ed un brindisi finale presso la sala briefing. 

La Giuria, il cui giudizio, atecnico, sarà inappellabile, sarà composta dai seguenti membri:    

Riccardo Bachiorri - Presidente, Giovanna Chiuini, Donatella Miliani, Mamo Donnari, Maria  

Antonietta Vinti. 

 



                                                     
2. CONCORSO MAGIONE CLASSIC  

Assegnazione, su insindacabile giudizio di un Guidice Unico individuato nel dr. Ugo Amodeo, del 

premio Magione Classic ad una delle vetture partecipanti alla competizione “Due ruote classiche di 

Magione”, tappa conclusiva del Campionato Italiano Titolo ACI, secondo criteri di miglior 

manutenzione e conservazione del veicolo. 

 

 

RITENUTO di dover elaborare un progetto grafico con cui identificare e contraddistinguere le due 

manifestazioni, una campagna di comunicazione per le stesse (comprendente la realizzazione di 

materiale vario quale adesivi, locandine ecc…), dei trofei con cui premiare le prime tre auto 

classificate per ciascuna tipologia (spieder, coupé, e berline) in relazione al concorso Magione 

Elegance Classic e la prima classificata per il Concorso Magione Classic, oltre ad omaggi da 

consegnare a tutti i partecipanti; 

 

RITENUTO di dover affidare lo svolgimento delle attività di cui al punto precedente alla propria 

società in house Guidaci Service Srl  a cui è stato chiesto un preventivo ( prot. n. 770 del 25.09.2021 e 

successive precisazioni, Prot. n. 782 del 01.10.2021 – Prot. n. 833 del 15.10.2021) avente ad oggetto la 

fornitura del servizi necessari all’organizzazione della manifestazione ed in particolare: ideazione 

grafica di due trofei, fornitura di n. 200 adesivi, fornitura di n. 50 locandine formato A3, fornitura di 10 

trofei in plexiglass, fornitura di 50 omaggi per i partecipanti;                                                                                                                             

 

ACQUISITO il Preventivo elaborato da Guidaci Service Srl (Prot. n. 935 del 17.11.2021) che 

prevede, per la fornitura dei servizi richiesti con le note cui sopra si è fatto riferimento un costo 

complessivo pari ad € 3.765 + IVA; 

 

CONSIDERATO che la Soc. Guidaci Service Srl è partecipata al 100% da Automobbile Club 

Perugia; 

 

RICHIAMATO il disposto dell’art. 5 Dlg.vo 18 aprile 2016 n. 50 che prevede l’inapplicabilità del 

codice degli appalti agli affidamenti effettuati ad un soggetto nei cui confronti si eserciti un controllo 

analogo a quello esercitato sui propri servizi; 

 

CONSIDERATO che il Consiglio Direttivo di Automobile Club Perugia, nella riunione del 

28.10.2021, ha manifestato apprezzamento per il programma della giornata e plauso per l’iniziativa 

che consentirà, si immagina, di consolidare il ruolo di Automobile Club Perugia anche nel settore 

dell’Automobilismo Storico. 

 

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 Z4C3453E49 

D e t e r m i n a 

 

- Di realizzare in data 21 novembre 2021 presso l’Autodromo dell’Umbria Mario Umberto 

Borzacchini una giornata finalizzata alla promozione dell’automobilismo storico così come 

descritta in premessa; 

- Di affidare alla Società Guidaci Service Srl, sita in Perugia, Via Corcianese 218/h la fornitura dei 



                                                     
servizi indicati in narrativa comprensivi di fornitura ed elaborazione grafica dei loghi “Magione 

Classic” e “Magione Elegance Classic”, fornitura di materiali per la promozione dell’evento 

(locandine – adesivi), fornitura di omaggi per i partecipanti, fornitura di servizi di comunicazione 

mediatica da svolgere nel corso della manifestazione e nei giorni successivi avvalendosi delle 

maggiori emittenti locali secondo il preventivo acquisito al prot. n. 935 del 17.11.2021che prevede 

un costo totale pari ad € 3.765 + IVA .  

 

- 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 € 

3.765,00 dal conto di costo CP 01.02.0005 “Consulenze Legali e Notarili” . 

 

IL DIRETTORE  
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