
                                                     
 

 

Determinazione  del 15.11.2022 

 

 

Oggetto: Procedura di selezione per l’affidamento del servizio di esecuzione degli adempimenti  

Ragionieristici a favore dell’Automobile Club Perugia in formazione e affiancamento e con 

personale interno - CIG N: Z2C37B2C77 

Approvazione della graduatoria e aggiudicazione del servizio 

 

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;  

RICHIAMATA la propria determinazione del 28.09.2022 con cui è stato disposto di indire una 

procedura finalizzata alla selezione di un operatore economico cui affidare il servizio di esecuzione 

degli adempimenti ragionieristici a favore dell’Automobile Club Perugia con formazione e in 

affiancamento con personale interno; 

  

CONSIDERATO che la scelta della migliore offerta avverrà con il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi 

dell’art.95, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.; 

 

RICHIAMATA la propria determinazione del 08.11.2022 con cui è stata nominata la Commissione 

Giudicatrice; 

 

VISTI i lavori espletati dalla Commissione Giudicatrice e acquisiti i relativi verbali; 

 

PRESO ATTO che la Commissione giudicatrice, riunitasi in data 11.11.2022, sulla base delle 

prescrizioni contenute nell’Avviso di Selezione e del Disciplinare di Gara ha effettuato la valutazione 

delle offerte e redatto la graduatoria;  

 

VISTO il Dlg.vo 18 aprile 2016 n. 50; 

 

DETERMINA 

 

1. di approvare l'esito della selezione espletata, risultante dai verbali n. 1, n. 2 e n. 3 del 

11.11.2022 redatti dalla Commissione appositamente costituita, procedendo alla formazione 

della graduatoria che vede al primo posto la Rag. Giuseppina Niri Cod. Fisc XXXXX; 

2. di procedere, conseguentemente, all’aggiudicazione definitiva del servizio esecuzione di 



                                                     
adempimenti Ragionieristici a favore dell’Automobile Club Perugia in formazione e 

affiancamento e con personale interno, per l’importo di € 8.500 oltre IVA e Cassa 

Previdenziale, per la durata di un biennio dal 01.01.2023 al 31.12.2024;  

3. Di provvedere a formalizzare l’incarico mediante la stipula del contratto che costituisce 

l’Allegato 1 al presente provvedimento; 

4. Di  contabilizzare, annualmente, la relativa spesa  nel conto di costo CP 0102006 “ Consulenze 

Amministrative e fiscali”. 

   

 

                                                                                                         

                IL DIRETTORE 
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