
 

 

 

                                                 
AUTOMOBILE CLUB LECCE 

 
DETERMINAZIONE N. 27 DEL 27 AGOSTO 2020 

 
 

 

 

 
PREMESSO: 
- che il Responsabile Unico del procedimento per questo intervento è la Dott.ssa Teresa Elvira 

Sambati, funzionario apicale di ACI - Automobile Club d’Italia, con incarico di collaborazione 
con il Direttore Compartimentale Area Centro Sud e Direttore ad Interim dell’AC Lecce, Dr. 
Roberto Caruso, giusto provvedimento del Segretario Generale prot. aoodir022/0000062/20 
del 08/01/2020 e delega conferita dal Direttore Compartimentale Area Centro Sud e Diretto-
re ad interim dell’AC Lecce, Dr. Roberto Caruso, con provvedimento del 09/01/2020 prot. 
aoodir005/0000019/20, con le più ampie funzioni, ivi comprese quelle relative alla gestione 
amministrativa e contabile, ai rapporti con la banca cassiera ed a quella prevista dall’art. 52 
dello Statuto, al fine di assicurare e garantire la normale funzionalità, il buon andamento e 
l’assolvimento dei compiti di istituto dell’Ente, all’uopo nominato con Delibera n. 11 del Con-
siglio Direttivo del 22/05/2020; 

 
DATO ATTO: 

• che con Delibera del Consiglio Direttivo n. 17 del 20/07/2020, per tutto quanto ivi 
riportato, è stato stabilito, tra l’altro: 

- di approvare il progetto relativo ai lavori di MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL 
RIFACIMENTO DELLE FACCIATE DELL’IMMOBILE DI PROPRIETÀ DELL’AC LECCE (Prospetti di 
Via Candido, Via Orsini, prospetti nn. 8 e 9), per l’importo complessivo di € 190.967,56, 
con il quadro economico ivi riportato, di cui: 

Lavori posti a base d’asta  soggetti a ribasso    ………………… €. 130.181,94 
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso …………………………  €.   18.110,13 
Totale lavori in appalto …………………………………………  €. 148.292,07 

• che l’opera sarà realizzata con risorse proprie dell’Ente come da Budget 2020, deliberato 
dal Consiglio Direttivo del 28 ottobre 2019 con Delibera n. 44 che presenta la necessaria 
disponibilità attestata da relazione del Servizio Ragioneria e Contabilità del 10 luglio 2020; 

• che con propria determinazione n. 26 del 27.07.2020, per tutto quanto ivi riportato, è 
stato stabilito, tra l’altro: 
 ......... 
 

2) DI AVVIARE il procedimento per l’affidamento dei lavori di MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA PER IL RIFACIMENTO DELLE FACCIATE DELL’IMMOBILE DI PROPRIETÀ DELL’AC 
LECCE (Prospetti di Via Candido, Via Orsini, prospetti nn. 8 e 9), di cui al progetto approvato 
con Delibera del Consiglio Direttivo n. 17 del 20/07/2020, avvalendosi del sistema della 
procedura negoziata, senza bando, previa consultazione di operatori economici, previsto 
dall’art. 36 – comma 2 lett. b) del  D. Lgs. 50/2016, come modificato dall’art. 1 del Decreto-
legge 16 luglio 2020 n. 76, con il criterio dell’offerta del prezzo più basso mediante ribasso 

Oggetto: Procedura negoziata per l’affidamento dei lavori di MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA PER IL RIFACIMENTO DELLE FACCIATE DELL’IMMOBILE DI PROPRIETÀ 
DELL’AC LECCE (Prospetti di Via Candido, Via Orsini, prospetti nn. 8 e 9). Importo 
complessivo € 190.967,56. CUP J81B20000400005-  CIG 83846976D9. Determinazioni 
sul procedimento 



sull’importo dei lavori posto a base di gara ai sensi dell’art. 95, comma 4, lettera a) del D. Lgs. 
50/2016, con esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell’art. 97– comma 2 del 
d.lgs. 50/2016, ritenuto il metodo più coerente con la tipologia e l'entità dei lavori nonché in 
rapporto all'attuale organizzazione della struttura dell’Ente ed ai tempi di realizzazione dei 
lavori; 
3) DI APPROVARE l’avviso pubblico finalizzato all’indagine di mercato per la individuazione 
degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata di cui trattasi, allegato al 
presente atto del quale forma parte integrante e sostanziale; 
4) DI DARE ATTO che detto avviso ed il relativo modello di istanza, saranno pubblicati sul sito 
web del AC, per un periodo minimo di gg. 25 (venticinque) consecutivi;  
 

• che, a seguito della pubblicazione dell’avviso sul sito web dell’Automobile Club Lecce dal 
28 luglio 2020, sono pervenute nei termini n. 3 manifestazioni di interesse e che in data 
25.08.2020, è stato redatto apposito verbale di costatazione delle istanze pervenute; 
 
RITENUTO dover invitare alla procedura negoziata i 3 operatori economici che hanno manifestato 
interesse a partecipare, tutti in possesso dei requisiti richiesti dall’avviso pubblicato, riportati 
nell’elenco firmato dalla sottoscritta, che resta riservato ai sensi dell’art.53 – comma 2 – del d.lgs. 
18.4.2016 n. 50; 
 
VISTO il verbale di costatazione delle istanze pervenute del 25.08.2020, allegato al presente atto; 
 
VISTO lo schema di lettera invito alla procedura negoziata, appositamente predisposto, che si allega 
alla presente determinazione per costituirne parte integrante e sostanziale. 
 
DATO ATTO, comunque, che le ditte invitate singolarmente, ai sensi dell’articolo 48, comma 1, del 
decreto legislativo n. 50/2016, hanno la facoltà di partecipare e di trattare per sé o quale mandatario 
di operatori raggruppati; 
 
Considerato che: 

• sussiste la legittimazione ad emanare il presente provvedimento; 

• non risultano cause di incompatibilità e/o conflitto d’interesse; 
 
VISTO il D.Lgs. 18.4.2016, n.50 e s.m.i., da ultimo ome modificato ed integrato dal d.lgs. n.56/2017; 
 

D E T E R M I N A 
Per quanto in premessa, 
 
1) DI CONFERMARE quanto riportato nella precedente determinazione n. 26 del 27.07.2020 con la 
quale viene stabilito di provvedere all’affidamento dei lavori MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL 
RIFACIMENTO DELLE FACCIATE DELL’IMMOBILE DI PROPRIETÀ DELL’AC LECCE (Prospetti di Via Candido, 
Via Orsini, prospetti nn. 8 e 9), di cui al progetto approvato con Delibera del Consiglio Direttivo n. 17 
del 20/07/2020, avvalendosi del sistema della procedura negoziata, senza bando, previa 
consultazione di operatori economici, previsto dall’art. 36 – comma 2 lett. b) del  D. Lgs. 50/2016, 
come modificato dall’art. 1 del Decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76, con il criterio dell’offerta del prezzo 
più basso mediante ribasso sull’importo dei lavori posto a base di gara ai sensi dell’art. 95, comma 4, 
lettera a) del D. Lgs. 50/2016, con esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell’art. 97– 
comma 2 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.; 
 
2) DI APPROVARE il verbale di costatazione delle istante pervenute, allegato al presente atto del quale 
forma parte integrante e sostanziale; 
 
3) DI APPROVARE lo schema di invito allegato al presente atto del quale forma parte integrante e 
sostanziale; 



 
4) DI INVITARE alla procedura negoziata le n. 3 imprese, in possesso dei requisiti richiesti, che hanno 
presentato apposita manifestazione di interesse come si evince dall’allegato verbale, riportate 
nell’elenco firmato dalla sottoscritta, che resta riservato ai sensi dell’art. 53 – comma 2 – del d.lgs. 
18.4.2016 n. 50 e s.m.i.; 
 
5) DI DARE ATTO che la procedura di gara si svolgerà esclusivamente attraverso l'utilizzo della 
Piattaforma telematica di e-procurement della società Studio Amica denominata «TuttoGare», con le 
modalità specificate nella lettera di invito; 
 
6) DI DARE ATTO che la spesa è finanziata come in premessa riportato; 
 
7) DI DISPORRE che al presente provvedimento venga assicurata la trasparenza amministrativa, 
mediante la pubblicazione del documento, sulla sezione “Amministrazione trasparente” del sito 
web istituzionale. 
 
 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

                                                 f.to   Dott.ssa Teresa Elvira Sambati 

 
 
 

 
 
 


