DETERMINA DEL 26/03/2022
Oggetto: noleggio Kart elettrici manifestazione ACI KART DAY @ LIBERAMENTE FIERA
affidamento del servizio – cig: ZA235E86FD

-

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;
premesso che
in occasione della Fiera LIBERAMENTE che si terrà l’1-2-3 aprile p.v., saranno organizzati dal CONI Emilia
Romagna due dei padiglioni della fiera che conterrà gli stand delle diverse Federazioni sportive;
Dato atto
Che a tale evento parteciperanno le principali istituzioni cittadine e federazioni sportive territoriali;
che l’Ente ha intenzione di partecipare allestendo in proprio una pista di kart elettrici per bambini dai 6 ai 12 anni;
che tale attività rientra nella mission istituzionale dell’Ente;
considerato
che l’Ente non possiede Kart elettrici e quindi ha necessità di approvvigionarsene tramite noleggio per le tre
giornate della manifestazione;
che la società Auriga Motorsport srls unipersonale ha quantificato i costo per il noleggio di n. 3 kart, comprensivo
del servizio di assistenza e il personale a disposizione per tutte tre le giornate della manifestazione, oltrechè costi di
allestimento e disallesimento area e noleggio new jearsey per la creazione della pista, in € 3.000,00 oltre iva;
Sentito il Presidente dell'AC;
Visto lo Statuto dell’Ente ed il Regolamento di amministrazione e contabilità;
DETERMINA
Di affidare il servizio allestimento stand e di noleggio kart elettrici necessari alla realizzazione dell’iniziativa
presso la Fiera di Bologna per la manifestazione LIBERAMENTE FIERA del 1-2-3 aprile 2022 alla Ditta Auriga
Motorsport srls unipersonale - 03806731208;
di prenotare le risorse – pari ad € 3.000,00 oltre iva sul Budget 2022 che presenta la necessaria disponibilità –
codice CIG: ZA235E86FD ;
di liquidare le fatture che perverranno all’Ente al seguito della fornitura qui deliberata.
f.to Il Direttore
Raffaele Ferriello

