
 

 

 

 

 
 

DETERMINAZIONE N. 09 DEL  18 GENNAIO 2018 

 

IL DIRETTORE 

 

Premesso che tra i servizi locali offerti ai soci titolari della tessera Full Service, ACU 16 lavaggi 

gratuiti dell’esterno dell’autovettura, erogati dall’Impianto di autolavaggio di proprietà dell’ente 

presso il CAT; 

Vista la necessità di offrire tale servizio anche ai soci titolari di tessera FS non residenti a Udine; 

Considerato che la Stazione di Servizio ESSO gestita dalla Ditta S.G.M. di Andrea Del Negro in 

via A. Diaz n.32 a Tarvisio con la quale l’Ente aveva sottoscritto un contratto biennale per il 

servizio in oggetto ha comunicato di aver cessato l’attività;  

Preso atto dell’interesse manifestato dal gestore di altro distributore di Tarvisio a subentrare nel 

servizio; 

Considerato il numero dei Soci FS e del numero dei lavaggi massimo da erogare in un biennio;  

Preso atto che il valore del contratto autorizza l’Ente all’affidamento diretto;  

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

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

pubblici), 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 il servizio di convenzionamento per l’erogazione di 16 lavaggi esterni gratuiti delle 

autovetture associate con tessera ACU Full Service per il periodo 2018_2019 al seguente 

impianto: Stazione di servizio ENI di Via Diaz 74 a Tarvisio gestito da COLLINI MAURO CF 

CLLMRA66L22L483D Partita IVA 02180100303. 

Il corrispettivo annuale concordato è di € 1.000,00 oltre IVA 

Le modalità di svolgimento del servizio saranno disciplinate da apposita lettera di incarico, 

firmata per accettazione. 

La somma verrà impegnata nella voce B7-Per servizi del Budget corrispondente 2018 e 2019. 
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Il Direttore 

       


