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DELIBERAZIONE DEL PRESIDENTE

Delibera n.26 del 18 Dicembre 2012

OGGETTO: Omaqqio sociale 2013 autorizzazione alla cessione del contratto di fornitura.-

L'anno duemiladodici, il giomo 18 (diciotto) del mese di Dicembre, nella sede
dell'Automobile Club Teramo, con I'assistenza del direttore, Sig. Gabriele Irelli, in qualità di
segretario.

Preso atto

Il Presidente

che con delibera del presidente n. 2l del 28 Settembre 2012,
ratifrcata con delibera del Consiglio Direttivo n. 27 del4 Ottobre 2012 è stata
affidata alla Ditta "VIESSE srl" con sede in Via
Emilia- - P. Iva 00510890535 - telefono 0522-361730 -
n. 8.000 (ottomila) pezzi di "sacca termica
caratteristiche tecniche:

- borsa termica per alimenti con cerniera e chiusura a bottone;
- doppia tasca ínterna, manici per trasporto rinforzatî e tracolla a spalla regolabile;
- materiale: nylon 420D;
- materiale esterno un lato di un colore il retro in colore silver effetto satin;
- materiale interno: imbottitura spessore 8 mm, con PVC Backing,.
- fondo rigido;
- misura cm.43 di lunghezza circa, diametro cm. 30;
- manici: in PP con piping interno in nylon;
- tracolla: tramatura in PP cm 100 X 4 ca. con gancio in plastica,.
- chiusura: insatin: cmgx 15 ca. conbottone inplastica nero;
- 2 tasche con chiusura velcro nell'apertura;
- zip numero 5, lunghezza cm 45;
- confezione: busta singola trasparente - cartoni da 20 pezzi.

Afteso che con lettera del 17 Dicembre 2012 la Società Viesse Srl, a seguito di
sopraggiunte difficoltà tecnico / gestionali, ha formalizzato a questo Ente la richiesta di
consenso al subentro nella fornitura sopra descritta della Società "Pelco Srl" con Sede in
via Gran Bretagna n. 45 - 41122 Modena (MO) avente codice fiscale e partita Iva
01854520366 - telefono 059-450255 - fax- 059-450290 - e-mail info@,pelcoonline.it,
mantenendo inalterate le condizioni contrattuali formalizzate con la delibera presidenziale
sopra menzionata;
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Acquisita agli atti la documentazione relativa alla Ditta subentrante, Pelco Srl
rappresentata dall'amministratore Signor Coticonì Davíde nato a Roma il 4 Gennaio 1967 e
residente a Roma - Via L. A. Vassallo n. 61 codice fiscale CTCDVD67A04H501T in linea
con la vigente normativa;

"dichiarazione" - ai sensi del DPR 4451200 - sottoscritta in data 18 Dicembre 2012,
rappresentante della Ditta in parola, attestante il possesso di tutti i requisiti di legge;

Richiamate le disposizioni contenute nella Legge n. 13612010, art. 3 e nella Legge n. 217
12010 art.6, commi I e2 , in relazione alla tracciabilità dei flussi finanzian;

Precisato che il codice CIG, auribuito dall'Autorità di vigilanza sui Contratti Pubblici è
Z,24068D158;

Rawisata I'opporfunità di dare alla presente determinazione valore contrattuale;

Delibera

Per le motivazíoni in premessa indicate:
I di affidare, a seguito della cessione del contratto di fornitura autorizzato dat

Tribunale di Reggio Emilia con il prowedimento in premessa riportato, la
fornitura di n. 8.000 (ottomila) pezzí della "sacca termina per alimenti", così
come descritra nella scheda tecnica sopra riportata, al prezzo di € 3103 cad * Iva -
alla Società "Pelco Srl" con sede in via Gran Bretagna n. 45 - 41122 Modena
(MO) avente codice fiscale e partíta Iva 0185452A366 - telefono 059-450255 - fax-
059-45A290 - e-mail info@pelpqarìlile.iL



di disporre che il presente prowedimento ha valore, oltre che dispositivo, anche
contrattuale, mediante la sua sottoscrizione in calce da parte del legale
rappresentante della ditta di cui al precedente punto;
di acquisire, in via prioritaria, a cura dell'Ufficio Ragioneria, la "dichiarazione"
in originale da rendere ai sensi del DPR 4451200: "che l'oggetto - sacca termina
per alimenti- ed i materiali utílizzati per la rcalizzazione della fomitura risulta
essere completamente conforme alle normative nazionali e alle direttive europee di
prodotto";
di precisare che la fornitura dovrà awenire senza ulteriori oneri compreso quelli
di trasporto, entro 15 giorni dalla notifica a mezzo e-mail info@pelcoonline.it,
che dovrà comunque awenire entro e non oltre il 10 gennaio 2013;
di precisare che con la sottoscrizione del presente atto la ditta Pelco Srl assume
espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della
legge 13612010, impegnandosi a tal fine al loro puntuale rispetto;
di precisare che costituisce espresso motivo di risoluzione del presente atto
l'esecuzione , da parte della Ditta Pelco srl , di transazioni frnanziarie in violazione
degli obblighi defiati dall'art 3 della Legge n. 13612010;
di disporre che l'Ufficio di Ragioneria assicuri il pieno rispetto della normativa in
parola evidenziando che i pagamenti verranno effettuati esclusivamente mediante
bonifico bancario presso l'istituto di credito e sul conto corrente segnalato dalla
Ditta Pelco srl con apposita dichiarazione resa si sensi del DPR 445 1200A su cui
può operare il suo legale rappresentante sottoscrittore del presente atto;
di autoruzare l'Ufficio di Ragioneria a liquidare e pagare quanto doluto a
presentazione di regolare fattura ed entro 120 giomi dalla fomitura, evideruiando
la necessità di riportare il codice CIG 224068D158 su ogni atto contabile sia da
parte della Ditta che da parte dell'Ente;
di dare formale comunicazione alla Ditta interessata;

di precisare che il foro competente per ogni eventuale controversia che dovesse
sorgere per la presente fornitrna è quello di Teramo;

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

Sottoporre la presente delibera alla ratifica del Consiglio Direttivo nella sua prima riunione in
linea con le norme statutarie.-

IL PRESIDENTE
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