
                                                     
 

Determinazione del     22 luglio 2022 

 

Oggetto:  REALIZZAZIONE EVENTO AUTODROMO DELL’UMBRIA – 29 LUGLIO 2022.  

                 CIG    ZCA372C6B9. 

       

Il Direttore 

 

VISTO il Regolamento di Organizzazione dell’Automobile Club Perugia; 

 

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

 

VISTO il Manuale delle Procedure negoziali dell’Ente adottato con determina del Direttore del 21 

marzo 2013;   

 

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Direttivo del 28 ottobre 2021 con la quale è stato 

approvato, tra l’altro, il Budget per l’esercizio 2022; 

VISTO il budget di gestione per l’esercizio 2022;  

VISTA la convenzione siglata con l’associazione sportiva dilettantistica Blu Velo con il fine di 

svolgere congiuntamente iniziative finalizzate alla promozione della sicurezza stradale  ;  

 

RAVVISATA l’opportunità di organizzare un evento specifico per i soci dell’associazione Blu Velo, 

per la presentazione delle tessere ACI e dei loro vantaggi e per la definizione delle iniziative oggetto 

della convenzione di cui al punto precedente;  

 

VISTO il preventivo ricevuto dalla società AMUB Magione Spa per l’utilizzo della sala briefing e 

della piscina e per l’aperitivo a buffet per circa 20/30 persone al costo di € 550,00 oltre iva, 

acquisito al prot. n. 660/22 del 15.07.2022; 

  

RITENUTA congrua la cifra di cui al punto precedente, considerato anche il prestigio e la qualità 

dei servizi offerti dalla struttura; 

 

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 36 del D.lgs 50 del 2016, “L’affidamento e l’esecuzione di 

lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’art. 35 avvengono nel rispetto dei 

principi di cui agli art. 30 comma 1 , 34 e 42 nonché del rispetto del principio di rotazione degli 

inviti e degli affidamenti  (…). 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;”; 

 

DATO ATTO che alla presente procedura è stato acquisito il CIG n. ZCA372C6B9;  

VISTA la dichiarazione rilasciata dall’operatore Economico ai sensi dell’art. 80 del D.lgs 

18.04.2001 n. 50; 



                                                     
 

ACQUISITO il Durc dell’impresa; 

  

determina 

 

- di autorizzare l’utilizzo della sala briefing dell’Autodromo dell’Umbria e della piscina e 

l’aperitivo a buffet per circa 20/30 persone al costo complessivo di € 550,00 oltre iva;  

 

- Di contabilizzare la spesa di € 550+IVA nel Budget assegnato per l’esercizio 2022 al conto di 

costo CP 01.02.0013 “Organizzazione di eventi” . 

                                                                                                      

 

       

          IL DIRETTORE 

        (Dott.ssa Maria Elena Milletti) 
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