
 

 

 

 

 

DETERMINAZIONE N. 7 DEL 3 GENNAIO 2018  

IL DIRETTORE 

Premesso che: 

− ACU ha una compagine associativa media di 11.000 Soci, dei quali oltre il 50% titolari di 

tessera ACU Full Service, che oltre ai servizi nazionali coordinati dall’Automobile Club 

d’Italia, offre ulteriori benefit gestiti a livello locale; 

− in base al regolamento di servizio in vigore, il Socio Acu Full Service dispone in particolare 

di 16 lavaggi gratuiti dell’esterno dell’autovettura; 

− l’ACU è proprietario dell’impianto di autolavaggio, completo di attrezzature e dotazioni di 

servizio, a Udine, in via Crispi n. 17, all’interno del compendio immobiliare 

commercialmente denominato CAT; 

Preso atto che  

− il numero presumibile dei lavaggi Full Service da erogare in un anno è pari a circa 30 mila, 

così come risulta anche dai dati storici; 

− è indispensabile mantenere in piena efficienza l’impianto durante tutto il corso dell’anno e 

provvedere alla manutenzione straordinaria annuale in occasione della chiusura estiva 

(abitualmente coincidente con le prime tre settimane nel mese di agosto. 

Tenuto conto che: 

− ACU non ha personale dipendente che possa svolgere tale attività; 

− Acupark è una società controllata dall’ACU creata per la gestione dei servizi tecnici che 

opera all’interno del Centro Assistenza Tecnica sito in Via Crispi 17 dove è ubicato 

l’impianto di autolavaggio; 

− Acupark dispone nel proprio organico aziendale di operai già formati ed in grado di 

garantire il presidio e la puntuale gestione delle attività di cui sopra; 

Ritenuto pertanto coerente e conveniente per ACU affidare la manutenzione dell’impianto alla 

propria controllata;  

Visti l’art. 36 comma 2 lett. a) del Decreto 50/2016 (cd. Nuovo Codice dei Contratti pubblici), lo 

Statuto dell’ACI, i vigenti Regolamenti di organizzazione e contabilità dell’Automobile Club 

Udine, nonché le Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, 

recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di 

rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori 

economici”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 

 

DETERMINA  

 

di affidare alla società ACUPARK S.R.L. Unico Socio con sede in Udine, viale Tricesimo n. 46, 

Partita IVA e Codice Fiscale 00560340309 

a. la manutenzione ordinaria dell’impianto di autolavaggio comprensiva di manodopera ed 

eventuali piccoli materiali di consumo (olio, viti, bulloni, ecc.). Il servizio si svolgerà 

mensilmente, ad eccezione del mese di Agosto; 

b. la manutenzione annuale dell’impianto che si svolgerà inderogabilmente ad Agosto nelle tre 

settimane di chiusura dell’impianto; 

c. eventuali interventi di manutenzione straordinaria su richiesta di ACU. 

La durata dell’incarico è di mesi 12 (dodici) a decorrere dal 01.01.2018 e sino al 31.12.2018. 

 



Il corrispettivo concordato è di € 750,00 mensili per la manutenzione ordinaria di cui al punto a) e 

di € 30/h per gli interventi di cui ai punti b) e c).  

La somma annuale massima presunta è pari ad € 15.000,00 (quindicimila) oltre IVA di legge che 

verrà impegnata nella voce B7- spese per servizi del Budget 2018. 

 

CIG ZC6219524E     Il Direttore 

      Dott.ssa Maddalena Valli  


