
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 16 DEL 09.07.2021 
 
 
OGGETTO: Acquisto e installazione insegna Delegazione Via Ca’ di Cozzi 
 CIG: Z2C326A80  

 
IL DIRETTORE 

 
Visto il D.Lgs. n. 165/2001 che ha recepito la normativa introdotta dal D.Lgs. n. 
29/1993 e successive modificazioni ed integrazioni;  
 
Visto il Regolamento di Organizzazione dell’Automobile Club Verona, Deliberato dal 
Consiglio Direttivo ai sensi dell’Art. 27 bis del citato D.Lgs. n. 29/1993, in data 5 aprile 
2002;  
 
Visto il Nuovo Regolamento di Amministrazione e Contabilità, approvato dal Consiglio 
Direttivo in data 17 settembre 2009;  
 
Visto il Manuale delle Procedure Negoziali dell’Ente approvato con Determinazione del 
Direttore del 29.11.2010 a seguito di parere positivo del Collegio dei Revisori dei Conti 
espresso il 25.11.2010;  
 
Visto il Regolamento per gli Acquisti sotto soglia comunitaria ai sensi del punto 4.1.1 
delle Linee Guida ANAC n. 4 del 2016, Deliberato dal Consiglio Direttivo con Delibera 
n. 40 del 28 novembre 2017; 
 
Visto il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e, in particolare l’art. 32 riguardo alla assunzione della 
determinazione a contrarre; 
 
Premesso che nel corso dell’anno 2021, nel mese di maggio, è stata aperta una nuova 
delegazione dell’Automobile Club Verona, Arena Servizi Verona con sede in Verona, 
via Ca’ di Cozzi n. 12/B; 
 
Premesso che è stato sottoscritto contratto di affiliazione commerciale con la 
Delegazione di cui sopra, avente ad oggetto l’adesione al sistema di diffusione di 
prodotti e servizi di Automobile Club Verona e ACI oltre all’utilizzo dei marchi ACI e AC 
Verona; 
 
Premesso che nel contratto di affiliazione all’art. 5, si precisa che la Delegazione si 
obbliga ad utilizzare come insegna per i locali quella che verrà fornita da AC Verona, la 
quale sosterrà in proprio ogni spesa di realizzazione, e che resterà di proprietà 
esclusiva di AC Verona e verrà concessa alla Delegazione in comodato d’uso gratuito 
per tutta la durata dell’affiliazione; 
 
Considerata pertanto la necessità di acquistare ed installare una insegna 
“Delegazione Automobile Club Verona” che si uniformi allo standard dell’Ente, con logo 
e denominazione allo scopo di dare visibilità all’Ente; 
 
Visto l’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50 del 2016, il quale prevede che “Fermo 
restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle 
procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all’affidamento di lavori, servizi e 
forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’art. 35, secondo le seguenti modalità:  
 



 
 
 
 
a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro, mediante affidamento diretto 
anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in 
amministrazione diretta”; 
 
Visto il preventivo della Ditta Cerchio Pubblicità del 29.04.2021 (doc. a) recante 
indicazione della migliore offerta per la realizzazione di insegna non luminosa a lettere 
singole in pvc rigido mm 10 di spessore complete di biadesivo perimetrale con logotipo 
ACI di cm 37x37 in pvc rigido  logotipo AUTOMOBILE CLUB VERONA diametro cm 24 
in pvc rigido con grafica stampata in digitale protetta da pellicola trasparente anti raggi 
UV e anti graffio al costo complessivo di € 1.042,00 oltre iva, che comprende rilievo 
tecnico, trasporto ed installazione; 
 
Considerato che, il preventivo della Ditta Cerchio Pubblicità di Ciresola Giorgio è 
risultato completo e vantaggioso per l’Ente; 
 
Preso atto che la Ditta Cerchio Pubblicità di Ciresola Giorgio C.F. 
CRSGRG62L25B296Q P.IVA 01532440235 con sede in 37060 Mozzecane (VR), Via 
Cappuccina n. 6 è presente sul portale ME.PA. ma stante l’importo di € 1.042,00 non si 
rende necessaria l’acquisizione sul portale ME.PA.; 
 
Dato atto che l’Ente ha provveduto alla verifica dei requisiti dichiarati 
nell’autocertificazione provvedendo: 
 

• in data 12/07/2021 alla consultazione del casellario ANAC, dal quale non 

emergono annotazioni (doc. b); 

• in data 12/07/2021 alla verifica del documento di regolarità contributiva 

(DURC), dal quale non emergono irregolarità (doc. c); 

 
 

DETERMINA 
 

- di procedere all’acquisto dell’insegna non luminosa per la Delegazione di Verona Via 
Ca’ di Cozzi, dalla Ditta Cerchio Pubblicità di Ciresola Giorgio C.F. 
CRSGRG62L25B296Q P.IVA 01532440235 con sede in 37060 Mozzecane (VR), Via 
Cappuccina n. 6, corrispondendo l’importo massimo di € 1.042,00 
(millequarantadue/00) al netto dell’IVA di legge; 
 
- di nominare sé stesso quale Responsabile del Procedimento; 
 
- di imputare la suddetta spesa nel CP ___________. 
 
 

Il Direttore 
Dott. Riccardo Cuomo  
 
 

ALLEGATI: 
a) Preventivo del 29.04.2021; 

b) Consultazione casellario ANAC; 

c) DURC. 


