
 

 

 

 

DETERMINAZIONE N. 31 DEL 23 MARZO 2021 

IL DIRETTORE  

 

OGGETTO: Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 comma 2, lettera a) del DLgs 50/2016 

ss.mm.ii. Collaborazione giornalistica per Rivista Full Service Informazioni - Smart CIG 

Z18311B8BB 

 

Premesso che tra i servizi che ACU realizza per i propri Soci c’è anche la rivista Full Service 

Informazioni;  

Preso atto della necessità di integrare i contenuti tradizionali relativi alle attività del Club, con 

approfondimenti in tema di mobilità e con le novità in materia di automotive;  

Visti:  

− il vigente Regolamento di Organizzazione dell'AC Udine approvato dal Consiglio Direttivo 

ai sensi dell'art. 27 del DLgs 165/2001;  

− il vigente Regolamento dì Amministrazione e Contabilità dell'AC Udine approvato dal 

Consiglio Direttivo ai sensi dell’art.  13, comma 1, lettera o), del DLgs 419/99 e dello 

Statuto ACI;  

− il vigente Regolamento per l’adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e 

contenimento della spesa dell’Automobile Club Udine approvato dal Consiglio Direttivo ai 

sensi dell'art. 2, comma 2 bis, del DL 101/2013, convertito con modifiche dalla Legge 

125/2013;  

− il vigente Piano Triennale di Prevenzione e Corruzione dell’AC Udine, approvato dal 

Consiglio Direttivo ai sensi dell'articolo 1 della Legge 190/2012;  

− l’art. 36 comma 2 lett. a) del vigente DLgs 50/2016 e le Linee Guida ANAC n. 4, di 

attuazione del DLgs 50/2016 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 e aggiornate al DLgs 56/2017 con delibera del 

Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018; 

Considerato che Morandini Carlo è giornalista professionista specializzato che si occupa di 

predisporre articoli analoghi per altre PA ed è il Direttore Responsabile della Redazione della 

Regione FVG;  

Preso atto del preventivo inviato, che prevede € 2.000,00 per gli articoli di un anno di Rivista ACU 

Full Service comprensivi di foto;  

Ritenuto l'affidamento diretto in linea con i principi di cui all’art. 30 del DLgs 50/2016, con 

particolare riguardo ad economicità, efficacia e proporzionalità 

Tutto ciò premesso e considerato, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente 

determinazione  

DETERMINA  

 

di autorizzare l’impegno massimo di € 2.000,00 oltre per la redazione di articoli corredati di foto da 

pubblicare sulla rivista Full Service informazioni che verranno forniti da MORANDINI CARLO, 

nato a Udine il 22 aprile 1955 e residente a Lignano Sabbiadoro via Pusteria 46, CF 

MRNCRL55D22L483N  

La somma verrà impegnata nella voce B6 del Budget di competenza. 

 

         f.to IL DIRETTORE 


