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VERBALE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
N. 6 del 12 dicembre 2012 

 
Oggi,  12 dicembre 2012, presso la Sede dell’Automobile Club Imperia, sita in Via Tommaso Schiva n. 11/19, alle ore 

12:00, il sottoscritto Giuliano Modena, Commissario Straordinario dell’Automobile Club Imperia a far data dal 19 
luglio 2012, giusta decreto di nomina della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento degli affari regionali, 

del turismo e dello sport - notificato con nota n. DSCT 0008763 P.4 30.6 del 31 luglio 2012 - delibera sui seguenti 
argomenti 
 

1) Variazione propria deliberazione n. 3 di cui al verbale n. 1 dell’8 ottobre 2012:  

«Appalto servizio di pulizia: lotto dell’Automobile Club Imperia – Affidamento dell’esperimento delle 

procedure di Gara all’Ufficio Provinciale ACI di Imperia». 
 
Assiste il Direttore, Dott.ssa Brunella Giacomoli, cui sono demandate le funzioni di Segretario per la redazione del 
presente verbale. 
 
Il Commissario Straordinario 
- preso atto che in data 31 dicembre 2012 scadrà il vigente contratto di pulizia dei locali sede dell’Automobile Club di 
Imperia; 
- vista la propria deliberazione n. 3 di cui al verbale n. 1 dell’8 ottobre 2012: «Appalto servizio di pulizia: lotto 
dell’Automobile Club Imperia – Affidamento dell’esperimento delle procedure di Gara all’Ufficio Provinciale ACI di 
Imperia» con la quale si dava mandato all’Ufficio Provinciale ACI di Imperia, nella persona del Direttore, Dott.ssa Maria 
Cristina Ricci, nonché Responsabile del Procedimento, per l’avvio della procedura di gara per l’affidamento triennale 
del servizio di pulizia dei locali dell’Automobile Club Imperia, iscrivendone distinto lotto sul portale dell’Autorità di 
Vigilanza sui Contratti Pubblici; 
- Considerato che il suddetto Direttore ha determinato istruire la procedura di gara solo per le pertinenze del proprio 
Ufficio Provinciale mediante affidamento diretto e che quindi l’AC Imperia dovrà avviare autonomamente una 
procedura di gara per l’affidamento del servizio di pulizie per quanto riguarda le parti immobiliari degli Uffici di propria 
competenza; 
 

DELIBERA 
 

- di nominare il Direttore dell’AC Imperia, Dott.ssa Brunella Giacomoli, Responsabile del Procedimento per la gara di 
affidamento in economia dei servizi di pulizia dei locali Sede dell’AC Imperia al prezzo più basso, per il periodo di anni 
uno, prorogabile di un ulteriore anno, a parità di condizioni, per un importo a base d’asta pari a € 2.650,00 annui, oltre 
l’IVA; 
- provvedere alla conseguente stipula del contratto con la Ditta che risulterà aggiudicataria definitiva 
- la presente deliberazione annulla e sostituisce quanto previsto con propria deliberazione n. 3, di cui al verbale n. 1 
dell’8 ottobre 2012, in premessa citata. 
 
 
Non essendovi altro su cui deliberare, il Commissario Straordinario sottoscrive, insieme al Direttore, il presente 
verbale alle ore 13:30. 
 
 
   IL COMMISSARIO STRAORDINARIO       IL DIRETTORE - SEGRETARIO 
               (Giuliano Modena)                                        (Brunella Giacomoli) 

 


