
                                                     
 

 

Determinazione  del 23.08.2022 

 

 

 

Oggetto: REALIZZAZIONE N. 20 TARGHE DI CRISTALLO PER PREMIAZIONE 

PARTECIPANTI ALLA “1° GUBBIO CLASSIC PARADE”. CIG: Z893788493 

 

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; 

VISTE le indicazioni formulate dal Consiglio Direttivo nella seduta del 29.09.2021, di sostenere 

l’Automobilismo in tutte le sue declinazioni, ivi compresa la componente storica; 

 

RAVVISATA l’opportunità di sostenere l’automobilismo storico, tramite l’organizzazione della “1° 

Gubbio Classic Parade”, all’interno della storica manifestazione “TROFEO LUIGI FAGIOLI” 57° 

edizione, Gubbio-Madonna della Cima, alla quale l’Automobile Club Perugia concede da anni il 

Patrocinio Gratuito; 

 

VISTO che è opportuno omaggiare con particolari riconoscimenti i partecipanti alla 

manifestazione; 

 

RICHIAMATO il preventivo ricevuto dalla Gioielleria Bartoccini Srl, acquisito al prot. n. 744/22 

del 23.08.2022, per la fornitura di n. 20 targhe in cristallo, con la grafica, al costo unitario di € 25,00 

oltre IVA  ; 

 

RITENUTA congrua la cifra di cui al punto precedente, considerati i prezzi di mercato e il 

particolare pregio dei prodotti di cui al punto precedente; 

  

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. Z893788493; 

  

determina 

 

- di affidare all’impresa Gioielleria Bartoccini Srl, la fornitura di n. 20 targhe in cristallo con 

grafica, al costo di € 500,00 oltre IVA, da consegnare ai partecipanti alla manifestazione in 

oggetto; 

 

- di acquisire la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’art. 80 del D. Lgs 50 del 

2016 e il DURC; 

  

- Di contabilizzare le spese indicata nel punto precedente nel Budget assegnato per l’esercizio 

2022 al conto di costo CP 01.09.0015 “Spese di Rappresentanza”. 

                                                                                                            

 

 

          IL DIRETTORE 

 

        Dott.ssa Maria Elena Milletti  

 

 


		2022-08-26T11:28:32+0200
	MARIA ELENA MILLETTI




