
 

 

 
 

 
 
 

VERBALE DI DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 
N. 5/2019 DEL 07.02.2019  

 
Oggetto: contratto per la fornitura di servizi amministrativo contabili. 
 
Il giorno 07 del mese di febbraio dell’anno 2019, alle ore 10.00, presso la sede legale della società Aci 
Livorno Service Surl, sita in Livorno, Via Giuseppe Verdi, 32, l’Amministratore Unico, Sig. Marco 
Fiorillo, alla presenza del Responsabile Aziendale dott. Luca Francesco Baldi il quale funge da segretario 
 

PREMESSO 

- che la Società Aci Livorno Service srl è la società “in house” dell’Automobile Club Livorno che 
gestisce, per conto dell’ente controllante, tra gli altri, gli adempimenti contabili;  

- che, per giustificati motivi di assenza prolungata dal servizio di personale qualificato della società 
medesima e a causa dell’impossibilità di reperire, in tempi adeguati e con le previste modalità, 
personale, anche a tempo determinato, in grado di espletare correttamente gli adempimenti 
contabili dell’Ente controllante, si rende pertanto necessario affidare in via temporanea tali 
adempimenti a soggetti pubblici o privati di comprovata capacità professionale; 

- che è interesse comune di entrambi i contraenti proseguire nella collaborazione del precedente 
contratto scaduto in data 31.12.2018;   
 

DATO ATTO 
 

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

- che il servizio di cui al contratto sopra richiamato è stato correttamente espletato ed in maniera 
puntuale; 

- che permane la necessità di adempiere agli obblighi contrattuali assunti dalla Società verso l’Ente 
controllante anche durante l’assenza, per giustificati motivi, del personale preposto agli 
adempimenti contabili; 

- che si rende pertanto necessario un coinvolgimento di ulteriori risorse operative per svolgere le 
funzioni amministrative e contabili efficacemente. 

 
DETERMINA 

 
- di stipulare con l’Automobile Club Grosseto il contratto per la fornitura di servizi di contabilità 

secondo lo schema accluso alla presente determinazione per il periodo dal 01 gennaio al 31 
dicembre 2019, alle medesime condizioni contrattuali previste nel contratto scaduto. 

- 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; 

- di trasmettere all’Automobile Club Livorno la presente Determinazione ai fini del “controllo 
analogo. 

 
  L’Amministratore Unico 
            Marco Fiorillo 
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