
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE N. 1 DEL 12.01.2022 
 
 

CIG: Z6834C6290 
 
OGGETTO: Trattativa diretta su Me.Pa. per l’affidamento del servizio di tenuta della 
contabilità dell’Automobile Club Belluno per il periodo 01/01/2022 – 31/12/2022. 
 
 
                                                             IL DIRETTORE 
 
 
Richiamato: 

• il Regolamento di Organizzazione dell’Automobile Club Belluno; 

• il Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’Automobile Club Belluno; 
▪ la deliberazione del Consiglio Direttivo del 21 ottobre 2021 con la quale, tra l’altro, è stato 

approvato il Budget Annuale per l’anno 2022 con il relativo piano generale delle attività 
dell’Ente; 

▪ il Manuale delle procedure negoziali adottato da ACI, recante disposizioni per i lavori, le 
forniture ed i servizi eseguibili con procedure in economia; 
 

Considerato che il 31/12/2021 è scaduto il contratto con l’attuale fornitore del servizio di tenuta della 
contabilità dell’Ente che comprende i seguenti servizi, quali:  

• acquisizione dei fatti contabili sulla base della documentazione ricevuta dall’AC 
per la contabilità economico/patrimoniale e analitica; 

• predisposizione della documentazione necessaria per gli adempimenti di 
carattere fiscale e tributario; 

• applicazione delle normative e circolari dell’Ente in tema di amministrazione, 
contabilità e finanza; 

• applicazione della normativa IVA; 

• assistenza per i versamenti F24; 

• controllo mensile dei dati elaborati ai fini della contabilità IVA e relativa 
liquidazione; 

• redazione budget di previsione e successive rimodulazioni con bozza relazione 
del Presidente; 

• supporto alla redazione del bilancio di esercizio, analisi per scritture di fine 
esercizio e relativi allegati e nota integrativa; 

• assistenza per l’avviamento di nuove attività ed impostazione movimenti contabili 
di riferimento: 

• controllo dei dati elaborati ai fini della contabilità dell’Ente; 

• controllo trimestrale dei dati economici elaborati ai dini della trasmissione dati 
ROL/MOL e delle revisioni trimestrali di cassa; 

• supporto in materia di dichiarazioni periodiche e annuali su imposte dirette e 
indirette; 

• calcolo IMU; 

• invio del Bilancio Consolidato ACI; 

• invio del Bilancio Enti al MEF; 
 
Ravvisata, pertanto, la necessità di garantire, per il futuro, il servizio in oggetto visto che l’Ente non 
dispone di professionalità interne in grado di contemperare le esigenze dell’Ente con quelle di 
economicità della gestione, nel rispetto delle norme contenute nel D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 
 
Ritenuto alto il gradimento dei servizi forniti dal fornitore uscente in termini di qualità ed economicità 
del servizio tali da far ritenere nessun altro fornitore in grado di soddisfare al meglio le esigenze 
dell’Ente; 



 
Ritenuto opportuno quindi procedere ad una Trattativa Diretta su Me.Pa. con l’attuale fornitore che 
ha garantito all’Ente nel corso degli anni precedenti economicità ed efficienza del servizio nel 
complesso, nonché il rispetto dei tempi e dell’esecuzione del contratto e quindi ha sempre garantito 
all’Ente corrispondenza tra l’interesse pubblico da realizzare ed i servizi offerti; 
 
Ritenuto, infatti, opportuno – in considerazione del valore economico del contratto ed al fine di 
semplificare le procedure – affidare il servizio in questione per un solo anno per aver garantito il 
servizio da parte di un fornitore ritenuto comunque affidabile e competente nel corso degli anni 
precedenti; 
  
Considerato che, l’art. 36 comma 2 del Codice dei contratti D.Lgs. 50/2016, prevede che per i 
contratti sottosoglia, si può procedere ad affidamento diretto con il fornitore prescelto e che ha le 
caratteristiche per operare con l’Ente pubblico; 
 
Visti i seguenti allegati al presente provvedimento, che ne formano parte integrante e sostanziale, 
e ritenuto di approvarli:  

• modello di autocertificazione ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016; 

• capitolato tecnico; 

• modello di offerta; 

• patto di integrità; 
 
Atteso che, in relazione alla procedura di selezione del contraente, è stato richiesto il Codice 
Identificativo Gare (CIG) Z6834C6290; 
 
Tutto ciò premesso; 
 
 

DETERMINA 
 
 

1. di procedere ad un affidamento diretto tramite Trattativa Diretta n. 1993194 su Me.Pa. – ai 
sensi dell’art. 36 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., - per l’affidamento del pacchetto 
servizi inerenti alla tenuta della contabilità dell’Ente con decorrenza 01.01.2022 - 31.12.2022. 
N CIG: Z6834C6290; 

2. Di approvare l’allegata documentazione di gara; 
3. Di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il Direttore dell’Automobile Club Belluno; 
4. Di dare atto che la spesa di € 7.500,00 graverà sul conto CP01020028 – Servizi informatici 

professionali ed elaborazione dati del Budget di gestione 2022. 
 
                                                                
      
                           F.to Il Direttore 
                                                                                     Dott.ssa Miriam Longo  


