
 

 

 

 

 

DETERMINAZIONE N.  35 DEL 18 MAGGIO 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; 

− nel mese di Agosto verrà a scadere anche il periodo di proroga autorizzato con determina 

n.33 del 30 aprile 2018; 

Preso atto della delibera presidenziale d’urgenza n.ro 3/2018 del 4 maggio 2018 con cui si indice 

la procedura aperta e si approvano il bando e gli altri documenti di gara;  

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

del DLgs 50/2016 s.m.i. 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. 

Aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 

marzo 2018.   

determina 

di impegnare la spesa presunta di € 205.000,00 oltre IVA ed oneri della sicurezza per tutte le spese 

previste dalla Legge per la procedura aperta previa pubblicazione del Bando ai fini 

dell'individuazione della Ditta a cui affidare la gestione dell’impianto di autolavaggio e fornitura 

servizi affini per un periodo di 18 mesi (Settembre 2018/Febbraio 2020) con possibilità di proroga 

per ulteriori mesi quattro (fino a Giugno 2020).  

L’aggiudicazione avverrà a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 

del DLgs 50/2016; 

Ai fini degli adempimenti e comunicazioni di legge, si precisa che la gara è identificata dal n.ro  

GARA 7067655 LOTTO C.I.G. 7471329FB8. 

Il Bando verrà pubblicato sulla GURI e su un quotidiano nazionale, nonché pubblicato sul sito 

dell’Ente, nella apposita sezione Amministrazione Trasparente. 

La somma verrà impegnata nella voce B7-Spese per prestazioni di servizi dei Budget di 

competenza. 

 

Il Direttore 

 

        _____________________ 


