
 AUTOMOBILE CLUB LECCE 

VERBALE N. 5 DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 07/08/2015 

L’anno duemilaquindici il giorno sette del mese di agosto alle ore dieci, 

presso la sede sociale sita in Lecce alla Via G. Candido n. 2, Sala Consiglio, 

in seguito a regolare convocazione del Presidente dott. Aurelio Filippi 

Filippi, si è riunito il Consiglio Direttivo dell’Automobile Club Lecce per 

discutere e deliberare sul seguente: 

ORDINE DEL GIORNO 

1°)  – Approvazione verbale della seduta consiliare del 29.07.2015; 

2°) – Comunicazioni del Presidente; 

3°) – Questioni concernenti lo stabile di proprietà dell’Ente; 

4°) – Questioni concernenti l’Aci Service Tre Mari S.r.l.; 

5°) – Questioni concernenti le delegazioni ed il personale dell’Ente; 

6°) – Varie ed eventuali. 

Sono presenti i Signori: 

Dott. Aurelio Filippi Filippi  - Presidente 

Dott. Francesco Giuseppe Tinelli - Vice Presidente     

Ing. Francesco Saverio Sticchi Damiani - Consigliere  

Avv. Vittorio Mormando   - Vice Presidente 

E’ assente giustificata la Sig.ra Marina Acquaviva, Consigliere. 

Per  il Collegio dei Revisori dei Conti è presente: 

Dr.ssa Isabella Liguori - Presidente del Collegio  

Risultano Assenti: Dr. Roberto Capone, Componente, e Dr. Arnaldo Sciolti, 

componente.  

Presiede il  Presidente dell’Ente, Dott. Aurelio Filippi Filippi; funge da 

Segretario il Direttore dell’Ente, Dott. Pasquale Elia.  

PRESIDENTE: constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la 



seduta alle ore 10.00 ca..  

1°) - APPROVAZIONE VERBALE CONSILIARE DEL 29/07/2015. 

PRESIDENTE:  invita i Consiglieri a riferire in merito al Contenuto del 

verbale all’o.d.g., redatto e  trasmesso dal Direttore in allegato alla lettera di 

convocazione consiliare. 

CONSIGLIO DIRETTIVO: 

-  letto attentamente il verbale del Consiglio Direttivo della seduta del 

29/07/2015; 

- ritenendo il suddetto verbale perfettamente corrispondente alle volontà 

espresse dal Consiglio Direttivo nella suddetta riunione;  

- all’unanimità dei presenti, 

DELIBERA N. 23 

di approvare senza alcuna osservazione il verbale della riunione del Consiglio 

Direttivo dell’A.C. Lecce del  29/07/2015 redatto dal Direttore dell’Ente dott. 

Pasquale Elia . 

2°) – COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE; 

PRESIDENTE: riferisce che a fronte del progetto di riforma della Pubblica 

Amministrazione, che prevede la costituzione di una Agenzia Unica, tutto ciò 

che riguarda il PRA dovrebbe rimanere invariato fino a settembre/ottobre 

2015. Dopo tale data auspica l’implementazione di nuove importanti funzioni 

dell’ACI nella gestione dell’Agenzia neo costituenda. 

CONSIGLIO DIRETTIVO: prende atto e condivide l’auspicio del 

Presidente. 

3°) – Questioni concernenti lo stabile di proprietà dell’Ente; 

DIRETTORE: riferisce sugli esiti dell’avviso di interesse inerente 

l’affidamento della direzione dei lavori a seguito di avviso esplorativo per la 

ricerca di manifestazioni di interesse all’affidamento dell’incarico 



professionale per la progettazione, la direzione, misura, contabilità e 

coordinamento della sicurezza relativo ai lavori di ristrutturazione e messa a 

norma di alcuni locali e rifacimento di tutte le facciate dell’immobile di 

proprietà dell’Automobile Club Lecce. 

In qualità di Responsabile del Procedimento, chiarisce che, premesso : 

• Che l’Automobile Club Lecce ha la necessità di espletare delle gare 

d’appalto per l’assegnazione dei lavori sia di ristrutturazione e messa 

a norma di alcuni locali che il rifacimento delle facciate 

dell’immobile di proprietà mediante gara a procedura aperta con il 

criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa; 

• Che gli appalti prevedranno, sulla scorta dei progetti definitivi 

predisposti dall’Ente, la realizzazione delle opere; 

• Dato atto che, nelle more conseguenti la conclusione degli appalti  e 

la stipulazione dei relativi contratti, per procedere all’esecuzione dei 

relativi lavori in tempi certi è necessario assegnare in via preliminare 

l’incarico professionale per la progettazione, la direzione dei lavori e 

le altre attività tecnico-amministrative connesse; 

• Constatato che l’organico dell’Automobile Club  Lecce non dispone 

delle professionalità dotate dei requisiti richiesti dalla legge per 

l’espletamento dell’incarico in epigrafe; 

• Atteso che l’ammontare presunto delle prestazioni professionali in 

epigrafe calcolata ai sensi delle disposizioni tariffarie vigenti dei 

lavori pubblici è inferiore all’importo di €. 40.000,00; pertanto i 

servizi di architettura e di ingegneria, in riferimento all'articolo 267, 

comma 10 del Regolamento n. 207/2010, all'articolo 125, comma 10 

del Codice dei contratti e al paragrafo 1 della Circolare n. 4536/2012 

possono essere affidati direttamente e discrezionalmente dal 



responsabile del procedimento attraverso il sistema del cottimo 

fiduciario a condizione che tale possibilità sia ammessa con 

provvedimento di ciascuna stazione appaltante, con riguardo alle 

proprie specifiche esigenze; 

• Che l’Automobile Club Lecce intende procedere all’affidamento 

dell’incarico professionale per la progettazione, direzione, misura, 

contabilità e di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione 

ed esecuzione relativo ai lavori sia di ristrutturazione e messa a norma 

di alcuni locali che il rifacimento delle facciate dell’immobile di 

proprietà; 

• Che tale incarico verrà affidato con le modalità e con il procedimento 

descritto nel relativo “avviso di interesse”; 

• Che in data 14 luglio 2015 è stato pubblicato sul sito istituzionale 

dell’A.C. Lecce un avviso esplorativo per la ricerca di manifestazione 

di interesse; 

• Che al suddetto invito hanno manifestato il loro interesse: 

1. Ing. Ruggero Serrano. 

2. Ingegneri Massimo Albanese e Attilio Faggiano 

congiuntamente. 

• Che in data 06.08.2015 sono pervenute entro le ore 12:00 nei modi e 

nei termini indicati sull’avviso n. 2 plichi dei professionisti di cui al 

punto precedente, 

in data 06.08.2015 la Commissione dell’A.C. Lecce composta dal Direttore 

dell’Ente Dott. Pasquale Elia, Responsabile del procedimento, il Rag. 

Lorenzo Cazzato dell’A.C. Lecce, la Sign.ra Daniela Carnevali dell’Aci 

Service Tre Mari s.r.l. si è riunita alle ore 12:10 per l’apertura dei plichi. 



La Commissione, all’apertura delle buste degli Ingegneri “Massimo Albanese 

e Attilio Faggiano”, ha constatato l’offerta di: 

1. €  4.850,00 per la direzione della ristrutturazione dei locali. 

2. €14.550,00 per la direzione del rifacimento delle facciate. 

La Commissione, all’apertura delle buste dell’Ingegnere “Ruggero Serrano”, 

ha constatato l’offerta di: 

1. €   4.750,00 per la direzione della ristrutturazione dei locali. 

2. € 14.250,00 per la direzione del rifacimento delle facciate. 

L’incarico è finalizzato alla progettazione, direzione, misura, contabilità, e 

coordinamento della sicurezza relativo ai lavori sia di ristrutturazione e messa 

a norma di alcuni locali che il rifacimento delle facciate dell’immobile di 

proprietà.   Il corrispettivo posto a base di gara, al netto della CNPAIA (4%) 

e dell’IVA (22%) e ogni altro onere se e in quanto dovuto, è stimato in € 

20.000,00 di cui  € 15.000,00 per il rifacimento delle facciate ed € 5.000,00 

per la ristrutturazione e messa a norma dei locali.   L’importo deve intendersi 

comprensivo di tutte le spese e di qualsiasi altro onere necessario per lo 

svolgimento dell'incarico.   L’incarico sarà conferito con atto del Presidente 

dell’Ente in favore del professionista individuato, con il criterio del prezzo 

più basso offerto rispetto all’importo stimato al precedente punto  del 

presente verbale.   L’importo suddetto deve intendersi comprensivo di tutte le 

spese e di qualsiasi altro onere necessario per lo svolgimento dell'incarico, al 

netto della CNPAIA (4%) e dell’IVA (22%).   Precisa che la Commissione ha 

constatato l’aggiudicazione dell’incarico a favore dell’ing. Ruggero Serrano 

per gli importi da lui indicati a ribasso rispetto alle stime indicate nell’avviso 

di manifestazione di interesse.   Conclude ringraziando il Consigliere Ing. 

Sticchi Damiani per il supporto prestato all’iter procedurale ed invita a 



deliberare con massima priorità per le opere di ristrutturazione dei locali, che 

saranno occupati dalla nuova sede della Confesercenti Lecce. 

STICCHI DAMIANI: condivide la  priorità espressa dal Direttore ed espone 

brevemente in merito all’entità dei lavori di ristrutturazione e rifacimento di 

cui al punto dell’o.d.g. e propone al Consiglio di stabilire un tetto massimo di 

€ 40.000,00 per l’espletamento dei lavori inerenti gli spazi da affittare alla 

Confesercenti Lecce. 

PRESIDENTE: si rende disponibile a supportare la Direzione dell’Ente 

nella trattativa di erogazione del prestito a finanziamento delle opere di 

ristrutturazione. 

CONSIGLIO DIRETTIVO:  

• preso atto e condiviso l’esito della procedura inerente la 

pubblicazione dell’avviso di interesse per l’affidamento di quanto 

descritto dal Direttore nel preambolo di cui al punto 3 dell’o.d.g. e 

dell’affidamento dell’incarico all’Ing. Ruggero Serrano per l’importo 

di € 4.750,00 per la direzione della ristrutturazione dei locali e di € 

14.250,00 per la direzione del rifacimento delle facciate; 

• udito l’intervento del Presidente Filippi Filippi e dell’Ing. Francesco 

Saverio Sticchi Damiani; 

• accertata l’opportunità di fissare la soglia massima di spesa di € 

40.000,00 a copertura delle spese di ristrutturazione dei locali da 

assegnare in affitto alla nuova sede di Confesercenti Lecce; 

• alla presenza del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti; 

• dopo ampio esame e discussione ed all’unanimità dei presenti, 

DELIBERA N. 24 

- di rinnovare l’autorizzazione al Presidente ed al Direttore dell’Ente 

per formalizzare l’aggiudicazione dell’affidamento dell’incarico 



professionale per la progettazione, la direzione, misura, contabilità e 

coordinamento della sicurezza relativo ai lavori di ristrutturazione e 

messa a norma di alcuni locali e rifacimento di tutte le facciate 

dell’immobile di proprietà dell’ACI all’Ing. Ruggero Serrano per gli 

importi di : 

1-    € 4.750,00 per la direzione della ristrutturazione dei locali;  

2-  €14.250,00 per la direzione del rifacimento delle facciate. 

L’importo suddetto deve intendersi comprensivo di tutte le spese e di 

qualsiasi altro onere necessario per lo svolgimento dell'incarico, al netto 

della CNPAIA (4%) e dell’IVA (22%). 

 - di dare mandato al Consigliere Ing. Francesco Saverio Sticchi 

Damiani di supportare la Direzione dell’Ente nell’incontro con l’Ing. 

Ruggero Serrano per la definizione dei parametri delle opere di 

ristrutturazione da affidare per il contenimento della spesa entro la soglia 

massima d’ € 40.000,00. 

Il Direttore e l’Ufficio Ragioneria sono autorizzati alle opere di conseguenza. 

4°) – QUESTIONI CONCERNENTI L’ACI SERVICE TRE MARI S.R.L.; 

PRESIDENTE: riallacciandosi a quanto trattato nelle precedenti riunioni 

consiliari sullo stesso argomento, riferisce sulla volontà di implementare la 

rete delle Delegazioni ACI dell’Ente, con l’apertura di Delegazioni “dirette”, 

da gestire cioè con il personale dell’Ente e della Società in house. 

DIRETTORE: rammenta che è ancora in corso la definizione del 

riconoscimento dei diritti vantati ai sensi della L.264/91 dall’Ente contro la 

posizione assunta dalla Provincia di Lecce. 

LIGUORI: rammenta al Presidente la necessità della predisposizione del 

relativo “business plan”. Infatti constatando l’entità del personale dipendente 

ed il suo relativo costo tra A.C. Lecce e Società in house,  nell’esercizio del 



controllo analogo del Collegio di cui alla delibera consiliare n.12 del 

12.04.2013, precisa che a fronte di future iniziative di utilizzo del personale 

dipendente già in forza presso l’Ente e la Società ACI Service Tre Mari, c’è 

la necessità di valutare la struttura organizzativa del personale, in previsione 

di una maggiore razionalizzazione del suo impiego. 

PRESIDENTE: garantisce la stesura del documento richiesto per la 

prossima seduta consiliare. 

DIRETTORE: rammenta inoltre che la maggior parte dei dipendenti della 

società in house è stata assunta con contratto metalmeccanici. Su invito dei 

convenuti, chiarisce che, a suo tempo, la scelta della tipologia del contratto 

per il servizio fu direttamente collegata al servizio “centro diagnosi mobile”, 

oggi dismesso. 

MORMANDO: propone un incontro a breve con un consulente del lavoro 

per approfondire la questione e valutare eventuali opportune trasformazioni 

contrattuali del personale dipendente della Societa in house Aci Service Tre 

Mari s.r.l. 

CONSIGLIO DIRETTIVO: 

• Uditi gli interventi su riportati; 

• In attesa di maggiori determinazioni da assumere sulla questione in 

base ai contenuti del “business plan” del Presidente; 

• Considerata l’opportunità della proposta del Vice Presidente Avv. 

Vittorio Mormando; 

• Alla presenza del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti e 

nell’esercizio delle sue funzioni di controllo analogo sulla Società in 

house; 

• Dopo ampio esame e discussione, in vista di prossime deliberazioni 

ed all’unanimità dei presenti, 



DELIBERA N. 25 

di dare mandato all’Avv. Vittorio Mormando, Vice Presidente dell’Ente, per 

approfondire con il Direttore Dott. Pasquale Elia nonché Presidente della 

Società ed un consulente esperto in materia di Diritto del Lavoro, la 

questione inerente i contratti di lavoro dei dipendenti della Società in house 

ed eventuali ulteriori questioni che il Vice Presidente riterrà opportuno 

esaminare in materia di rapporto di lavoro. 

5°) – QUESTIONI CONCERNENTI LE DELEGAZIONI ED IL PERSONALE 

DELL’ENTE; 

Questo argomento viene rimandato, in attesa della presentazione del 

“Business Plan” da parte del Presidente. 

6°) – VARIE ED EVENTUALI. 

DIRETTORE: rammenta che è pervenuta comunicazione datata 16/07/2015 

da parte del Club ACI Storico, ns. prot n. 919 del 23/07/2015, in merito alla 

richiesta di rinnovo della tessera di socio fondatore di Aci Storico dell’A.C. 

Lecce.   Invita i convenuti a deliberare in merito al rinnovo. 

CONSIGLIO DIRETTIVO: 

• Udito l’intervento del Direttore; 

• Vista la comunicazione di Aci Storico, prot. n. 919 del 23/07/2015; 

• Considerata l’opportunità di mantenere la condizione di socio 

fondatore del Prestigioso Club di Aci Storico; 

• Alla presenza del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti; 

• Dopo ampio esame e discussione ed all’unanimità, 

DELIBERA N. 26 

di autorizzare il pagamento di € 500,00 per il rinnovo dell’associazione di 

Socio Fondatore al Club di Aci Storico dell’Automobile Club Lecce. 



Il Direttore e l’Ufficio Ragioneria sono autorizzati a tutte le opere di 

conseguenza. 

FILIPPI FILIPPI: alle ore 12:00 circa, constatato che tutti gli argomenti 

all’o.d.g. sono stati trattati e che nessuno ha richiesto ulteriori interventi, 

dichiara chiusa la riunione. 

Dal che il presente verbale che viene letto, confermato e sottoscritto. 

Lecce, lì 7 agosto 2015 

IL SEGRETARIO IL  PRESIDENTE 

(Dott. Pasquale Elia )             (Dott. Aurelio Filippi Filippi)

   

  


