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Delibera n. 18

flutomobile Club Teramo

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

del 6 Agosto 2012

OGGETTO: Affidamento gestione Delegazione indiretta di Roseto degli Abruzzi -
APPROVAZIONB ELABORATI DI GARA -

II Consiglio Direttivo

Vista Ia delibera del Presidente n. 16 del 18 luglio 2012, con la quale sono stati revocati
i contratti di gestione esistenti tra l'Automobile Club Teramo e la società "Policor Snc
Centro Servizi diPoliandri&.C", per inadempimento da parte della medesima;

Visto il prolwedimento di sospensione, per mesi tre,
155024 del 30 Dicembre 2003 adottato dal
dell'Amministrazione Provinciale di Teramo- Dott. Leo

dell'Autori zzazione amministrativa n.
Dirigente del Servizio
Di Liberatore;

- 812-

Precisato che, alla scadenza del periodo di sospensione, I'Automobile Club Teramo dovrà
riprendere regolarmente l'attività, comunicando all'Amministrazione Provinciale il
nominativo del nuovo "preposto" per I'attività di Consulenza per la circolazione d ei mezzi
di trasporto, di cui alle leggi 264191 e lI/94, nonché il nominativo della ditta gestrice della
delegazione;

Visto l'awiso esplorativo pubblicato dalla direzione dell'Ente sul sito web
w^*rrv-.teramo.aci.it con il quale, tra l'altro, è stato fissato il termine perentorio - alle ore
12,00 del 20 Agosto 2012 - per l'acquisizione di eventuali manifestazioni di interesse per
partecipare alla procedura di assegnazione della gestione della Delegazione;

Visti gli elaborati: lettera invito - schema di offerta tecnico / economica ed organizzativa-
schema di contratto di affiliazione commerciale - elaborati dalla direzione dell'Ente nel
pieno rispetto dei principi di trasparenza - imparzialità - pubblicità - parità di trattamento
proporzionalità e non discriminazione'

Ritenuti pienamente condivisibili e rispondenti alle esigenze dell'Ente, per la scelta della
ditta affidataria i criteri di valutazione riportati nella - lettera invito - sopra richiamata;

Ritenuta la necessità di assicurare, con la massima celerità, il ripristino della funzionalità
della Delegazione di Roseto degli Abruzzi;

Preso attoo inoltre, dell'impossibilità di poter adempiere alla predetta esigenza con il
personale in servizio presso I'Ente, anche per la carenza di specifiche professionalità
necessarie per I'assolvimento delle funzioni peculiari di settore;



Rarryisata l'trgenza di
procedura diaffidamento

procedere all'espletamento delle formalità di rito connesse alla
della gestione della Delegazione in parola;

ALL'UNAMINITA' D E L I B B R A

Autorizzare il direttore ad attivare le procedure di rito connesse alla procedura di
affidamento in argomento;

Autorizzare il Presidente:

. a nominare, con apposito atto deliberativo, la "commissione tecnica" per la
valutazione delle istanze pervenute;

. ad affidare la gestione della Delegazione al "soggetto", che risulterà più
rispondente alle esigenze dell'Ente, risultante dal verbale deila Commissione tecnica
di valutazione;

o a sottoscrivere tutti i contratti assistenti la gestione della delegazione;

Pubblicare la presente delibera sul sito web dell'Automobile Club Teramo:
www.teramo.aci.it;

Approvare gli elaborati tecnici, sopra
le esigenze dell'Ente;

F.to Il Presidente - Aw. Vincenzo Di Gialluca

La presente delibera sarà pubblicata:

E' copia con

IL
(

dalla direzione, in linea con

F.to il Segretario - Gabriele Irelli

L ETTOREI
(i

o all'Albo sociale dell'Automobile Club Teramo dal 10 Agosto 2012 al 27 Settembrc 2012.-
. sul sito istituzionale dell'Ente www.teramo.aci.it


