
 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
VERBALE DI DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

N. 5/2018 DEL 16.04.2018  
 
 
 
Oggetto: “Acquisto autovettura con permuta usato” 
 
Il giorno 16 del mese di Aprile dell’anno 2018, alle ore 10.00, presso la sede legale della società Aci 
Livorno Service Surl, sita in Livorno, Via Giuseppe Verdi, 32, l’Amministratore Unico, alla presenza del 
Responsabile Aziendale dott. Luca Francesco Baldi il quale funge da segretario, 
 

PREMESSO 

- che nel vigente contratto di servizio tra l’Ente Controllante Automobile Club Livorno e la 
società Aci Livorno Service Surl è affidato a quest’ultima la gestione del parco vetture di servizio 
per l’Ente; 

- che la Società, a seguito valutazione del parco mezzi in dotazione, ha rilevato che l’autovettura 
Fiat 500X ha raggiunto un grado di obsolescenza per cui è necessario procedere alla periodica 
sostituzione, anche al fine di evitare ingenti costi di manutenzione ed un eccessivo 
deprezzamento commerciale del veicolo; 

- che, ai fini del controllo analogo, la determinazione di procedere alla sostituzione della vettura è 
stata sottoposta al preventivo esame del Consiglio Direttivo dell’Automobile Club Livorno nella 
seduta del 05/04/2018; 

- che, nella medesima seduta consiliare, l’Ente controllante ha espresso il proprio nulla osta a 
procedere alla sostituzione della vettura, senza oneri aggiuntivi per l’Ente e nel rispetto delle 
vigenti disposizioni normative in materia; 
  

TENUTO CONTO 
 

- degli artt. 8, e 10 del vigente statuto societario; 
 

CONSIDERATO 

- che, trattandosi di fornitura di beni di importo inferiore a €.40.000, per l’affidamento e la 
relativa forma contrattuale trovano applicazione le disposizioni contenute nell’art. 36, comma 2, 
e nell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016; 

- le linee guida ANAC suggeriscono che gli oneri motivazionali relativi all’economicità 
dell’affidamento e al rispetto dei principi di concorrenza possono esser soddisfatti quando la 
stazione appaltante procede alla valutazione comparativa dei preventivi di spesa forniti da due o 
più operatori economici; 

 

  



 

 

DATO ATTO 

- che gli operatori economici partecipanti alla gara telematica devono dichiarare di: 

a) essere in possesso dei requisiti di ordine generale per l’affidamento degli appalti, previsti 
dall’art.80 del d.lgs. 50/2016, e successivo decreto correttivo d.lgs.56/2017 allegando 
l’apposita dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante; 

b) assumere, a pena di nullità assoluta del contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi 
finanziari di cui alla legge 136/2010 e di obbligarsi ad utilizzare uno o più conti correnti 
bancari o postali o altri strumenti di pagamento che siano idonei ad assicurare la tracciabilità 
della transazione finanziaria; 

c) avere assolto gli obblighi di regolarità contributiva come da certificazione DURC; 

- che il numero di codice identificativo di gara (CIG), riferito all’affidamento di cui al presente 
provvedimento, ai sensi dell’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 è il n. ZEC230A8BD; 

- che, a seguito della valutazione comparativa dei preventivi di spesa - tenuto conto sia del prezzo 
di fornitura del veicolo nuovo che della valutazione del veicolo usato oggetto di permuta - è 
stato prescelto l’operatore economico Scotti Spa con sede in Viale Togliatti, 197 - 50059 
Sovigliana – Vinci (FI) - punto vendita di Livorno – PI04700670484; 

DETERMINA 
 

1. di stipulare il contratto di acquisto della vettura Jeep New Compass, versione 1.6 Multijet 120 cv 
2wd con permuta dell’autovettura Fiat 500X targata EY997HK, con l’operatore economico  
Scotti Spa con sede in Viale Togliatti, 197 50059 Sovigliana – Vinci (FI) - punto vendita di 
Livorno – PI04700670484; 

2. che la presente Determinazione venga pubblicata nell’apposita sezione “Società Trasparente” 
del profilo istituzionale della Società presente sul sito dell’Automobile Club Livorno 
www.acilivorno.it; 

3. che la presente Determinazione venga trasmessa all’Automobile Club Livorno. 
 

  L’Amministratore Unico 
            Marco Fiorillo 
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