
 

 

 

 

DETERMINAZIONE N. 53 DEL 5 LUGLIO 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 denominato “Quattro ruote per la sicurezza”; 

 il progetto prevede la realizzazione di un video didattico da utilizzare in aula a integrazione e 

corollario degli interventi dei vari relatori, nonché la presenza per riprese video con camera car ed 

altro in occasione delle giornate di formazione pratica; 

Preso atto della necessità di individuare un professionista che assicuri entrambe le prestazioni; 

Considerato che la ditta RallyCiak Videoproduzioni di Collavino Mattia, nonostante la giovane età 

del titolare, ha una esperienza specifica nel settore dello sport automobilistico, essendo operatore 

ufficiale di numerose squadre di piloti professionisti; 

Ritenuto il preventivo adeguato e conveniente; 

Considerando anche opportuno ai fini dell’immagine del Progetto e dell’efficacia comunicativa 

tra gli studenti avvalersi di un giovanissimo professionista che possa illustrare la sua professione 

legata allo sport e alla sicurezza anche in aula; 

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

Club Udine, l’art. 36 comma 2 lett. d) 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 autorizzare la spesa di € 400,00 per l’aggiornamento del video didattico e le riprese effettuate da 

due operatori in occasione della Giornata di formazione pratica presso il Circuito di Precenicco che 

si è tenuto il 10 maggio 2018 a favore di RALLYCIAK Videoproduzioni DI COLLAVINO 

MATTIA, San Daniele del Friuli via Gorizia 58/A, CF CLLMTT92B04H816J Partita IVA 

02792580306. 

La somma verrà impegnata nel conto patrimoniale 1460039 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 


