
 

 

 

 

 

DETERMINAZIONE N. 37 DEL 21 MAGGIO 2018 

 

IL DIRETTORE 

 

Premesso che  

 l’ACU realizza insieme al Rotary di Udine e Gemona e con il contributo della Fondazione 

Friuli un progetto triennale di sicurezza stradale denominato “Quattro ruote per la sicurezza”; 

 il progetto prevede 3 giornate di formazione pratica al prezzo concordato con la BM 

Sport&Drive di Massimiliano Bertocci, che ha esperienza di analoghe iniziative in altri AACC e 

assicura un servizio “chiavi in mano”;  

 giovedì 10 maggio 2018 presso il Circuito di Precenicco si sono svolti i due corsi di guida per 

42 studenti delle scuole aderenti al progetto che concludono il secondo anno del progetto;  

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

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

la spesa di € 6.850,00 più IVA per servizio, assistenza e realizzazione della Giornata di formazione 

pratica presso il Circuito di Precenicco che si è tenuto il 10 maggio 2018 e che comprende due corsi 

di guida sicura per 42 studenti, il noleggio della struttura per la parte d’aula e per le esercitazioni in 

pista, gli istruttori, gli attestati e quant’altro necessario da parte della ditta BM Sport & Drive di 

Bertocci Massimiliano con sede a Campoformido via G. Verdi 27, CF. BRTMSM66E03A561T 

P.IVA 03789480401. 

La somma verrà impegnata nel conto patrimoniale 1460039 del 2018 in quanto trattasi di spese 

anticipate soggette a rendicontazione finale per l’erogazione del contributo da parte dei partner del 

progetto. 
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Il Direttore 

 

         


