DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 26 DEL 4.8.2021

Oggetto: procura speciale attivazione servizio COL centralizzato – individuazione professionista e
affidamento servizio – CIG: Z8532AFDD4
Visti








il D. Lgs. n. 165/2001 che ha recepito la normativa indotta dal decreto legislativo n. 29/1993 e successive
modificazioni ed integrazioni;
il Regolamento di Organizzazione dell’Automobile Club Bologna, deliberato dal Consiglio Direttivo ai sensi
dell’art. 27 bis del citato D.Lg.vo n. 29/1993, in data 6 febbraio 2002;
il Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’Automobile Club Bologna;
gli artt. 30 c. 1 e 36 del D.Lgs. 50/2016 “Codice dei Contratti pubblici”;
Le Linee guida ANAC n.4 approvate con delibera 1097 del 26/10/2016;
il Regolamento per gli acquisti sotto soglia comunitaria approvato con delibera n. 16/2018 in data 29/3/2018;
il Piano delle attività vigente, approvato dal Consiglio Direttivo dell’Ente;

Considerato
che è intenzione dell’Ente attivare il servizio gratuito offerto da ACI per la gestione centralizzata del
servizio COL - Bollo Facile;
dato atto
che per attivare il servizio, e pertanto la possibilità di provvedere ai prelievi SEPA sui c/c del Soci AC
Bologna da parte degli addetti della società inhouse ACI Informatica che si occuperà del servizio, si rende
necessario delegare all’attività sui due conti correnti dell’Ente da attivarsi presso la Banca Popolare di
Sondrio – Istituto selezionato mediante apposita procedura pubblica da parte di ACI - mediante apposita
procura speciale come da testo allegato al presente provvedimento;
effettuata
una ricerca di mercato per individuare il professionista cui affidare l’attività di stipula di detta procura
speciale;
Dato atto
che sono pervenuti i seguenti preventivi:
Professionista
C.F./ P.IVA
ANCHINI Francesca
NCHFNC78A43A944H
BARTOLE Maria Chiara
BRT MCH73H50L682H
GHERARDI TOMMASO
02002991202

Offerta economica (al lordo R.A.)
€ 549,02
€ 900,72
€ 986,60

Visto
il budget di previsione dell’Ente per l’anno 2021 approvato dal Consiglio Direttivo;
DETERMINA
di affidare la realizzazione della procura speciale per attivare il servizio COL centralizzato ACI al
professionista Not. Anchini Francesca;
di prenotare le risorse – pari ad € 549,02 sul Budget 2021 che presenta la necessaria disponibilità – cig:
Z8532AFDD4
F.To
Il Direttore
Dott. Raffaele Ferriello
RAGIONERIA E SERVIZI FINANZIARI
L’Ufficio Ragioneria e Servizi finanziari appone il visto di regolarità contabile attestante la disponibilità della
somma e la capienza dello stanziamento di budget.
Bologna, ……………………
Visto…………………………………………………

