DIREZIONE PER L'EDUCAZIONE STRADALE, LA MOBILITA' ED IL TURISMO
OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE EX ART.23 D.LGS N. 33/2013 - 2015, 2° SEMESTRE
DETERMINAZIONE
DIRIGENZIALE
N.
Data

30

01/07/2015

31

17/07/2015

32

27/07/2015

CONTENUTO

OGGETTO

Affidamento alla Società Sapori
Catering Srl dell’incarico per la
fornitura del servizio di catering per la
presentazione del libro "UN
Scelta del contraente
CRISTIANO PER LA CITTA' SUL
MONTE. GIORGIO LA PIRA”, in
programma il 1° luglio 2015 presso la
Sala Assemblea dell’Ente
Affidamento alla Società Lexmedia
SRL dell’incarico per la pubblicazione
sui quotidiani “Il sole 24 Ore” e “il
Corriere della Sera” dell’estratto
dell’avviso di interesse per la ricerca
Scelta del contraente
di collaborazioni con case
automobilistiche per la individuazione
di iniziative di comune interesse da
realizzare nell’ambito del progetto
Ready2Go.
Affidamento alla SIB dell’incarico di
approfondire e verificare il settore di
attività in cui opera il titolare della
Scelta del contraente
domanda di registrazione del marchio
ACY al fine della tutela del marchio
ACI

MODALITA DI SELEZIONE

SPESA IN €
(esclusa IVA)

Procedura in economia ex
art. 125 D.Lgs. 163/06

€ 1.000,00

Incarico prot. n. 697 del
01/07/2015; fattura n.48 del
02/07/2015

Procedura in economia ex
art. 125 D.Lgs. 163/06

€ 1.987,00

Incarico prot. n. 779 del
16/07/2015; fattura n. 688/PA
del 03/08/2015

Procedura in economia ex
art. 125 D.Lgs. 163/06

€ 300,00

Incarico prot. n. 813/15 del
27/07/2015; fattura n. 9000572015/PA del 30/09/2015

PRINCIPALI DOCUMENTI

33

28/08/2015

Scelta del contraente

34

28/08/2015

Scelta del contraente

35

03/09/2015

Scelta del contraente

36

18/09/2015

Scelta del contraente

Affidamento all’Hotel Palazzo Parigi
Hotel & Grand SPA l’incarico per il
noleggio della Sala dei Giardini, del
giardino esterno e del Giardino
d’Inverno per la cena di gala in
programma per il 5 settembre
prossimo in occasione dell’86° Gran
Premio d’Italia di Formula 1
Affidamento alla Ditta Linotipografia
CERVAI l’incarico per la fornitura di
n. 400 clips adesive con logo ACI su
fondo grigio/argento e n. 200 clips
adesive con logo ACI su fondo
giallo/oro, relative all’86° Gran
Premio d’Italia di Formula 1
Affidamento al ristorante “Al Porto”
dell’incarico per il servizio di
ristorazione per la cena del 4
settembre 2015 offerta al Presidente
della FIA ed ai Presidenti degli
Automobile Club Stranieri in
occasione dell’86° Gran Premio
d’Italia di Formula 1
Affidamento alla Società VINCENZO
MAGLIO S.r.l. dell’incarico per il
servizio di ristorazione per il pranzo
del 24 settembre 2015 per i
partecipanti alla Cerimonia in
memoria del Principe Filippo
Caracciolo

Procedura in economia ex
art. 125 D.Lgs. 163/06

€ 35.229,00

Incarico prot. n. 934 del
28/08/2015; fattura n. 05/5459
del 14/09/2015

Procedura in economia ex
art. 125 D.Lgs. 163/06

€ 135,00

Incarico prot. n. 1100 del
08/10/2015; fattura n. 1_15 del
26/10/2015

Procedura in economia ex
art. 125 D.Lgs. 163/06

Procedura in economia ex
art. 125 D.Lgs. 163/06

€ 4.000,00
si vedano
anche i
si vedano i riferimenti relativi al
riferimenti
provvedimento n. 40
relativi al
provvedimento
n. 40

€ 16.500,00

Incarico prot. n. 1031 del
18/09/2015; fattura n. 385/FA
del 24/09/2015

37

24/09/2015

Affidamento incarico alla Società
Cooperativa Eidon per la
realizzazione del servizio fotografico
Procedura in economia ex
per la cerimonia dedicata alla
Scelta del contraente
art. 125 D.Lgs. 163/06
memoria del Principe Filippo
Caracciolo di Castagneto del 24
settembre 2015

38

24/09/2015

Scelta del contraente

39

02/10/2015

Autorizzazione

40

09/10/2015

Autorizzazione

€ 380,00

Incarico prot. n. 1038 del
24/09/2015; fattura n. 1/E del
25/01/2016

€ 430,00

Incarico prot. n. 1039 del
24/09/2015; fattura n. 2/E del
25/01/2016

Consulenza

€ 10.909,08

Proroga incarico prot. n.
1101/15 del 09/10/2015

_

€ 5.206,00

Incarico prot. n. 966 del
03/09/2015; fattura n. 1 del
04/09/2015

Incarico alla Cooperativa Eidon per Procedura in economia ex
servizio fotografico e ripresa audio- art. 125 D.Lgs. 163/06
video per evento del 1° ottobre 2015
(presentazione dell’iniziativa ACI
riguardante la trasformazione del
Certificato di Proprietà da cartaceo a
documento digitale)

Proroga fino al 31 dicembre 2015 di
incarico di Direttore del Centro
“Muoversi in Campania” all’Ing,
Nicola Pascale
Integrazione alla Determinazione
n.35 del 3 settembre 2015 per
l’affidamento al ristorante “Al Porto”
dell’incarico per il servizio di
ristorazione per la cena del 4
settembre 2015 offerta al Presidente
della FIA ed ai Presidenti degli
Automobili Club Stranieri in
occasione dell’86° Gran Premio
d’Italia di Formula 1

41

09/10/2015

42

09/10/2015

43

09/10/2015

44

09/10/2015

45

21/10/2015

Affidamento al Museo Nicolis di
Verona dell’incarico per il servizio di
ristorazione per il pranzo del 13
Scelta del contraente
ottobre 2015 per i partecipanti alla
Riunione del “Club dei Clubs
Fondatori della FIA”
Affidamento al Ristorante “Maffei” di
Verona dell’incarico per il servizio di
ristorazione per la cena del 12
Scelta del contraente
ottobre 2015 per i partecipanti alla
Riunione del “Club dei Clubs
Fondatori della FIA”
Affidamento al Hotel “Due Torri” di
Verona dell’incarico per il servizio di
ristorazione per il pranzo del 12
Scelta del contraente
ottobre 2015 per i partecipanti alla
Riunione del “Club dei Clubs
Fondatori della FIA”
Affidamento alla Baldense Viaggi srl
di Verona dell’incarico per il servizio
di trasporto, assistenza e guida
Scelta del contraente
turistica in occasione della Riunione
del “Club dei Clubs Fondatori della
FIA” in programma il 13 ottobre 2015
Affidamento alla Tipografia Oneto
dell’incarico per la realizzazione e
stampa di 200 cartelline per la
conferenza stampa ACI – ISTAT di
Scelta del contraente
presentazione dei dati statistici sugli
incidenti stradali in Italia nell’anno
2014, in programma per il 3
novembre 2015

Procedura in economia ex
art. 125 D.Lgs. 163/06

€ 950,00

Incarico prot. n. 1108 del
09/10/15; fattura n. 1-16 del
25/01/16

Procedura in economia ex
art. 125 D.Lgs. 163/06

€ 2.000,00

Incarico prot. n. 1107 del
09/10/15; fattura n. pa749 del
23/10/15

Procedura in economia ex
art. 125 D.Lgs. 163/06

si vedano i
riferimenti
si vedano i riferimenti relativi al
relativi al
provvedimento n. 48
provvedimento
n. 48

Procedura in economia ex
art. 125 D.Lgs. 163/06

€ 742,50

Incarico prot. n. 1110 del
09/10/15; fattura n. 18/PA del
11/11/15

Procedura in economia ex
art. 125 D.Lgs. 163/06

€ 600,00

Incarico prot. n. 1136 del
21/10/15; fattura n. 4/01 del
03/11/15

46

47

48

02/11/2015

02/11/2015

03/11/2015

Affidamento al Gruppo NICOLAI
RICEVIMENTI dell’incarico per il
servizio di ristorazione per il pranzo
leggero a buffet del 3 novembre 2015
Procedura in economia ex
per i partecipanti alla Conferenza
Scelta del contraente
art. 125 D.Lgs. 163/06
Stampa ISTAT - ACI di
presentazione dei nuovi dati statistici
sugli incidenti stradali in Italia
nell’anno 2014
Affidamento alla Società CRIC Consorzio Romano Interpreti di
Conferenza S.C.A.R.L. dell’incarico
per il noleggio di una struttura isolata
in legno per strumentazioni speakerProcedura in economia ex
Scelta del contraente radio, con altoparlante per diffusione,
art. 125 D.Lgs. 163/06
oltre che per i connessi servizi di
assistenza tecnica, in occasione della
Conferenza Stampa ISTAT - ACI di
presentazione dei nuovi dati statistici
sugli incidenti stradali in Italia del 3
novembre 2015

Autorizzazione

Parziale integrazione e modifica alla
determinazione n. 43 del 9 ottobre
2015, relativa all’affidamento al Hotel
“Due Torri” di Verona dell’incarico per
servizio di ristorazione per i
partecipanti alla Riunione del “Club
dei Clubs Fondatori della FIA”, per un
ulteriore servizio di trasferimento
ospiti che, pur non comportando il
superamento del limite di spesa
autorizzato, rientra in un diverso
regime IVA

_

€ 3.000,00

Ordine di Acquisto MEPA del
02/11/2015; fattura n.
30/REGISTRO 3 del 26/11/2015

€ 500,00

Ordine di Acquisto MEPA del
03/11/2015; fattura n. 37/PA del
19/11/2015

€ 962,37

Incarico prot. n. 1106 del
09/10/15; fattura n. 1/06 del
25/01/16

49

50

51

09/11/2015

16/11/2015

16/11/2015

Autorizzazione

Parziale integrazione e modifica alla
determinazione n. 44 del 9 ottobre
2015, relativa all’affidamento alla
Baldense Viaggi srl di Verona
dell’incarico per il servizio di
trasporto, assistenza e guida turistica
in occasione della Riunione del “Club
dei Clubs Fondatori della FIA”

_

Affidamento alla Società CRIC Consorzio Romano Interpreti di
Conferenza S.C.A.R.L. dell’incarico
per il noleggio di una struttura isolata Procedura in economia ex
Scelta del contraente
in legno per strumentazioni speakerart. 125 D.Lgs. 163/06
radio, con altoparlante per diffusione,
oltre che per i connessi servizi di
assistenza tecnica, in occasione della
70^ Conferenza del Traffico e della
Circolazione del 18 novembre 2015

Scelta del contraente

Affidamento alla Società GRAN
GALA EXCELSIOR Srl dell’incarico
per il servizio di ristorazione per un
welcome coffee ed un pranzo a
buffet, in occasione della 70^
Conferenza del Traffico e della
Circolazione del 18 novembre 2015

Procedura in economia ex
art. 125 D.Lgs. 163/06

€ 750,00

Incarico prot. n. 1245 del
10/11/2015; fattura n. 18/PA del
11/11/2015

€ 500,00

Ordine di Acquisto MEPA del
16/11/2015; fattura n. 42/PA del
04/12/2015

€ 2.650,00

Ordine di Acquisto MEPA del
16/11/2015; fattura n. FATTPA
3_16 del 13/04/2016

52

16/11/2015

53

17/11/2015

55

16/12/2015

Autorizzazione

Integrazione alla determinazione n.
33 del 28 agosto 2015, relativa
all’affidamento all’Hotel Palazzo
Parigi Hotel & Grand SPA
dell’incarico per il noleggio della Sala
dei Giardini, del giardino esterno e
del Giardino d’Inverno per la cena di
gala del 5 settembre 2015 in
occasione dell’86° Gran Premio
d’Italia di Formula 1

Affidamento alla Società CRIC Consorzio Romano Interpreti di
Conferenza S.C.A.R.L. dell’incarico
per il servizio di registrazione e
Scelta del contraente
trascrizione integrale degli interventi
dei relatori della 70^ Conferenza del
Traffico e della Circolazione del 18
novembre 2015

_

€ 4.409,91

Incarico prot. n. 1259 del
16/11/2015; fattura n. 9000572015/PA del 30/09/2015

Procedura in economia ex
art. 125 D.Lgs. 163/06

€ 2.000,00

Ordine di Acquisto MEPA del
17/11/2015; fattura n. 43/PA del
04/12/2015

€ 660,00

Incarico prot. n. 1367 del
16/12/2015

Affidamento in via d’urgenza alla
Procedura in economia ex
Scelta del contraente Ditta Individuale RIO BAR di Paolucci
art. 125 D.Lgs. 163/06
Alessandro i servizi di ristorazione in
occasione del Consiglio Generale e
dell’Assemblea del 16 dicembre 2015

56

57

58

21/12/2015

23/12/2015

23/12/2015

Corresponsione alla Editoriale
Domus Spa dell’importo complessivo
di € 269,00 oltre IVA, ai fini del
rimborso sostenuto dalla predetta
Società per viaggio e pernottamento Procedura in economia ex
Scelta del contraente
a Roma del Dott. Carlo Cavicchi,
art. 125 D.Lgs. 163/06
Responsabile delle Relazioni Esterne
della Rivista Quattroruote edita dalla
Società Editoriale Domus,
moderatore della “70^ Conferenza
del Traffico e della Circolazione
Corresponsione alla Società ACI
Progei SPA dell’importo complessivo
di € 8.340,00 oltre IVA per la fornitura
all’ACI dei servizi connessi alla
Procedura in economia ex
Scelta del contraente
realizzazione della Conferenza
art. 125 D.Lgs. 163/06
Stampa di presentazione del
Progetto ACI Team Italia, svoltasi l’11
marzo 2015 presso la Galleria
Caracciolo di Roma.

Corresponsione alla Società ACI
Progei SPA dell’importo complessivo
di € 1.000,00 oltre oneri fiscali per la
fornitura all’ACI dei servizi
Procedura in economia ex
Scelta del contraente
accoglienza ospiti per la cerimonia in
art. 125 D.Lgs. 163/06
onore del Principe Filippo Caracciolo,
svoltasi il 24 settembre 2015 presso
la Galleria Caracciolo di Roma.

€ 269,00

Incarico prot. n. 1375 del
21/12/2015; fattura n.
1150100001 del 31/12/2015

€ 8.340,00

Incarico prot. n. 1384 del
28/12/2015; fattura n. 9 /C del
11/01/2016

€ 1.000,00

Incarico prot. n. 1386 del
28/12/2015; fattura n. 1/C del
08/01/2016

Fonte: Direzione per l'Educazione Stradale, la Mobilità ed il Turismo
Dirigente Responsabile: Dott. Vincenzo Leanza
Ultimo aggiornamento: 15/06/2016

* Specificare se si tratta di :
Autorizzazioni o concessioni
Scelta del contraente
Concorsi e prove selettive
Accordi con altri soggetti privati o PP.AA.

