Cig: n. ZW93280188

DETERMINAZIONE DI SPESA N. 33 DEL 2021
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vista la delibera del Consiglio Direttivo n. 2 del maggio 2021 con la quale è stato deciso di
acquisire eventuali manifestazioni di interesse relative all’immobile di proprietà dell’Ente sito in
Viareggio, via Michelangelo Buonarroti, 35
Valutata l’opportunità di dare massima pubblicità all’avviso suddetto, attraverso la sua
pubblicazione presso i quotidiani locali “La Nazione” ed “Il Tirreno”..
Considerato il preventivo formulato dalla Società A. Manzoni & C. S.p.A che ha richiesto per
la pubblicazione dell’avviso presso “Il Tirreno” € 507,50 (cinquecentosette/50) oltre IVA.
Considerato il preventivo formulato dalla Società SPED S.r.l. che ha richiesto per la
pubblicazione dell’avviso presso “La Nazione” € 207,00 (duecentosette/00) oltre IVA.
Visto l’art. 36 lett. a) del D.lvo 50/2016 e s.m.i. in base al quale è possibile procedere
all’affidamento diretto di lavori, servizi e forniture di importo inferiore ad € 40.000,00
Visto il Regolamento di Organizzazione dell’Automobile Club Lucca
Visto il Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’Automobile Club Lucca
Visto il Manuale delle Procedure Negoziali dell’Automobile Club di Lucca.
Visto che la suddetta spesa trova copertura nello stanziamento di budget annuale, come
approvato dal Consiglio Direttivo dell’Ente in data 28/10/2020
Vista la dichiarazione sostitutiva pervenuta dalle Società selezionate, conservate agli atti
dell’Ente
Il sottoscritto Direttore dell'Automobile Club di Lucca, Dr. Luca Sangiorgio
DETERMINA

-di affidare alla Società A. Manzoni & C. S.p.A e alla Società SPED S.r.l., l'esecuzione
dell'ordine di cui in premessa per l'ammontare, rispettivamente, di € 507,50 (cinquecentosette/50)
oltre IVA e di € 207,00 (duecentosette/00) oltre IVA, per un totale complessivo di € 715,00
(settecentoquindici/00) oltre IVA .
-di disporre l’acquisizione d’ufficio del certificato attestante la regolarità contributiva (DURC) della
Ditta selezionata e l’esecuzione di tutti gli altri adempimenti previsti dalla normativa vigente.

Lucca, 26 luglio 2021
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