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Rutomobile Club Teremo

DELIBERAZIONE DEL PRESIDENTE

Delibera n. 20 del 26 Settembre 2012

OGGETTO: Affidamento gestione indiretta Delegazione di Roseto degli Abruzzi
Approvazione verbale commissione di gara -
Aggiudicazione definitiva.-
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L'anno duemiladodici, il giomo 26 del mese di Settembre, nella sede dell'Automobile Club
Teramo, con l'assistenza del direttore, Sig. Gabriele lrelli, in qualità di segretario.

Il Presidente

Richiamata la delibera del Consiglio Direttivo n. 18 del 6 Agosb 2A72 con la quale
sono stati approvati gli elaborati tecnici afferenti l'espletamento della procedura comparativa
per l'affidamento della gestione, in franchising, della delegazione indiretta ACI di Roseto
degli Abruzzi;

Viste le lettere invito, assunte al protocollo dell'Ente al n. TE 0000450112 deI 22 Agosto
2012 nelle quali viene stabilito il termine di presentazione delle offerte alle ore 13,00 del
26 Settembre 20T2 e che l'aggíudicazione della gara awerrà con il criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa;

Vista la propria deliberazione n. 19 del 25 Settembre 2012 con la quale è stata nominata
la Commissione di gara per l'apertura delle buste contenenti le offerte;

Visto il verbale diapertura dellebuste contenti le offerte del 26 Settembre 2012 archiviato
agli atti dell'Ente conprotocollo n. TE0000530112 del26 Settembre 2AI2;

Ritenuto regolare a tutti gli effetti 1o svolgimento della procedura, come descritto nel
verbale qui recepito;
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Viste le condizioni di aggiudicazione riportate nella lettera invito n. TE,0000450/12 del 22
Agosto 2012 sottoscritte per accettazione dalla Ditta;

Rawisata I'urgenza di procedere alla ratifica del verbale della Commissione al fine di
permettere alle Strutture dell'Ente di procedere alla formalizzazione degli atti consequenziali
nel più breve tempo possibile, al fine di ripristinare la frrnzionalità dei Servizi istituzionali
presso ra delegazione di Roseto degli Abruzzi, chiusa da diversi mesi;

Delibera

1. di approvare il verbale della Commissione del 26 Settembre 2012 registrato al
protocollo dell'Ente al n. TE0000530/12 del 26 Settembre 2012, relativo
all'affidamento della gestione indiretta della Delegazione di Roseto degli Abrazzi;

2. di affidare la gestione in franchising della Dele gazione di Roseto degli Abruzzi,
per un periodo di anni tre, alla Sig.ra D'Antonio Giusy nafa a Giulianova il 13
Aprile 1972 e residente a Giulianova in via Catania n. 7 - codice fiscale
DNTGSY72D53E058N - Telefono cellulare 339-6112013 - abitazione 085-8008608;

3. di confermare tutte le condizioni contrattuali stabilite nell'offerta esaminata dalla
Commissione di gara, in linea con quanto previsto nel disciplinare di gara;

4. di precisare che la Sig.ra D'Antonio Giusy assume gli obblighi di tracciabilità dei
flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge t36120I0;

5. di disporre che l'Ufficio di Ragioneria assicuri il pieno rispetto della normativa in
parola;

6. di autorizzare la Direzione e la Presidenza a compiere ogni ulteriore atto necessario
e consequenziale per il perfezionamento dei contratti di rito assistenti la gestione
della delegazione;

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

Sottoporre la presente delibera alla ratifica del Consiglio Direttivo nella sua
linea con le norme statutarie.-
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La presente delibera smà pubblicata:
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