
 

 

 

 

 

DETERMINAZIONE N. 33__DEL 30 APRILE 2018   

 

IL DIRETTORE 

Premesso che  

− l’Automobile Club Udine ha una propria formula associativa Full Service, che assicura ai 

propri Soci una serie di servizi gratuiti, quali in particolare n.16 lavaggi erogati nei 

distributori convenzionati in provincia e nell’impianto di autolavaggio di proprietà dell’Ente 

ubicato presso il CAT di Via Crispi n.17; 

− il contratto in essere con l’attuale gestore, società WASH SERVICE SNC di Pino Luca e 

Zilli Maurizio, aggiudicatario dell’ultima procedura ad evidenza pubblica per il periodo 

Novembre 2016/Aprile 2018 è scaduto; 

− il Bando prevedeva la possibilità di una proroga per un ulteriore periodo di mesi 4; 

Considerato che i mesi in questione (Maggio/Agosto) coincidono con il periodo estivo, in cui i 

Soci maggiormente richiedono i lavaggi gratuiti; 

Ritenuto necessario assicurare la prosecuzione del servizio senza soluzione di continuità nel 

periodo in esame tenuto anche conto dei tempi necessari per lo svolgimento di una nuova procedura 

di gara ad evidenzia pubblica; 

Considerati la natura ed il valore del servizio; 

Visti il vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’Ente e l’art. 36 comma 2 lett.  

a) del DLgs 50/2016 e 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 autorizzare la proroga dell’affidamento del servizio di gestione dell’impianto di autolavaggio per 

ulteriori mesi 4 (Maggio/Agosto 2018) a favore della società WASH SERVICE SNC di Pino Luca e 

Zilli Maurizio, aggiudicataria dell’ultima procedura ad evidenza pubblica per il periodo Novembre 

2016/Aprile 2018; 

La somma risulta già prevista ed impegnata nella voce B7-Spese per prestazioni di servizi del 

Budget d2018. 

 

Il Direttore 

 

        _____________________ 


