
 

 

 

DETERMINAZIONE N. 74 DEL 16 OTTOBRE 2018  

IL DIRETTORE 

 

Premesso che ACU ha affidato alla propria controllata Acupark srl la cura e la gestione della 

manutenzione ordinaria, periodica e straordinaria dell’impianto di autolavaggio di proprietà 

dell’Ente ubicato presso il Centro Assistenza Tecnica di via Crispi 17 a Udine.  

Considerato che oggetto del contratto è: 

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. 

Preso atto della fattura relativa ai lavori di manutenzione annuale di cui al precedente punto b)  

Considerato lo stato dell’impianto alla data odierna e preso atto che non è necessario procedere ad 

ulteriore attività di manutenzione per il 2018.  

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

Partita IVA e Codice Fiscale 00560340309 € 640,33 a saldo dell’attività di manutenzione ordinaria 

e annuale dell’impianto di autolavaggio comprensiva di manodopera ed eventuali piccoli materiali 

di consumo (olio, viti, bulloni, ecc.) relativa all’anno 2018.  

La somma oltre IVA di legge verrà impegnata nella voce B7- spese per servizi del Budget 2018. 

 

CIG Z36255946D    Il Direttore 

      Dott.ssa Maddalena Valli  


