
VERBALE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
N. 9 del 21 ottobre 2013 

 
Oggi,  21 ottobre 2013, 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 proroga decreto di nomina della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento degli affari 

regionali, del turismo e dello sport - notificato con nota n. DAR 0018238 P.4.30.6 del 09.08.2013 - delibera sui seguenti 
argomenti 
 
1) Proroga tecnica incarico del Servizio esterno di Prevenzione e Protezione e del relativo Responsabile ai sensi 
dell’art. 31, punti 1 e 2 del D.Lgs. 81/2008. 
 
Assiste il Direttore, Dott.ssa Brunella Giacomoli, cui sono demandate le funzioni di Segretario per la redazione del 
presente verbale. 
 
 
Il Commissario Straordinario 
- Visto che l’atto di assunzione di incarico triennale della Ditta “Progetto Sicurezza Srl” con Sede in Sanremo, Piazza 
Colombo n. 29, di cui al protocollo n. 340 del 17 maggio 2010, con il quale l’AC Imperia si assicurava il Servizio esterno 
di prevenzione e protezione attraverso il Responsabile, Dott. Angelo Guido, risulta scaduto a far data 30 giugno 2013; 
- Considerato che si rende necessario provvedere urgentemente ad assicurare all’Ente la continuità del Servizio in 
argomento e che i tempi tecnici necessari ad esperire la gara per l’affidamento del Servizio procurerebbero una 
discontinuità; 
- tenuto conto della situazione di Commissariamento dell’Ente e dei tempi necessari a ristabilirne la sua regolarità 
amministrativa;  
- accertato che il personale dell’AC Imperia non possiede le necessarie competenze atte ad assicurare il regolare 
espletamento del Servizio; 
 

DELIBERA 
 

la proroga tecnica fino al 30 giugno 2014 dell’incarico alla Ditta “Progetto Sicurezza Srl” con Sede in Sanremo, Piazza 
Colombo n. 29 onde assicurare continuità nel Servizio esterno di prevenzione e protezione attraverso il Responsabile 
del Dott. Angelo Guido, in possesso di capacità adeguate previste dalla normativa vigente, alle stesse condizioni 
indicate dal contratto originario, pari a € 225,00, oltre alla rivalutazione ISTAT, dando mandato al Direttore di 
promuovere gli atti necessari all’esecuzione del presente atto. 
 
 
 
Non essendovi altro su cui deliberare, il Commissario Straordinario sottoscrive, insieme al Direttore, il presente 
verbale alle ore 12:30. 
 
 
 
 
 IL DIRETTORE - SEGRETARIO       IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

       Brunella Giacomoli                  Giuliano Modena 
 
 


