DIREZIONE PER L'EDUCAZIONE STRADALE, LA MOBILITA' ED IL TURISMO
OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE EX ART.23 D.LGS N. 33/2013 - 2016, 2° SEMESTRE
DETERMINAZIONE
DIRIGENZIALE
N.
Data
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CONTENUTO

OGGETTO

MODALITA DI SELEZIONE

SPESA IN €
(esclusa IVA)

PRINCIPALI DOCUMENTI

27/07/2016

Affidamento
ex
art.36
Individuazione di un servizio di catering in occasione del comma 2 lettera a) del
Scelta del contraente Consiglio Generale e dell’Assemblea Generale dell’Ente del Nuovo Codice dei Contratti
28/07/2016
Pubblici (Decreto Legislativo
del 18 aprile 2016 n. 50

28/07/2016

Affidamento ex art.36
Affidamento incarico alla Società Sapori catering srl per un comma 2 lettera a) del
Scelta del contraente servizio di ristorazione in occasione del Consiglio Generale ed Nuovo Codice dei Contratti € 1.640,00
Assemblea dell’ACI
Pubblici (Decreto Legislativo
del 18 aprile 2016 n. 50

RDO, Offerta della Società,
Lettera di incarico

3/08/2016

Affidamento ex art.36
Conferimento incarico alla Società Barzano’&Zanardo per
comma 2 lettera a) del
adempimenti, quali deposito della domanda di registrazione in
Scelta del contraente
Nuovo Codice dei Contratti
ambito nazionale e comunitario, monitoraggio e verifiche dati,
Pubblici (Decreto Legislativo
invio certificati di registrazione, per marchi ACI vari anni
del 18 aprile 2016 n. 50

€ 12069,00

Richiesta offerte,offerte
presentate ,lettera incarico

26/08/2016

Affidamento ex art.36
Autorizzazione ad espletare procedura per affidamento servizio
comma 2 lettera a) del
ristorazione per cena del 2 settembre 2016 a Milano a cui
Scelta del contraente
Nuovo Codice dei Contratti
parteciperà Presidente FIA e Presidenti Automobile Club
Pubblici (Decreto Legislativo
stranieri invitati all’ 87° Gran Premio di Formula 1
del 18 aprile 2016 n. 50

29/08/2016

Affidamento ex art.36
Affidamento incarico al Ristorante “Al Porto” per servizio
comma 2 lettera a) del
ristorazione per cena che si terrà il 2 settembre 2016 a Milano a
Scelta del contraente
Nuovo Codice dei Contratti
cui parteciperà Presidente FIA e Presidenti Automobile Club
Pubblici (Decreto Legislativo
stranieri invitati all’ 87° Gran Premio di Formula 1
del 18 aprile 2016 n. 50

€5.000,00

Offerta del Ristorante “Al Porto”

16/09/2016

Affidamento ex art.36
Affidamento incarico alla Società Sapori Catering srl per un
comma 2 lettera a) del
servizio di ristorazione in occasione dell’incontro promosso
Scelta del contraente
Nuovo Codice dei Contratti
dalla Fondazione Roma Europea, per un importo di € 6.250,00
Pubblici (Decreto Legislativo
oltre IVA
del 18 aprile 2016 n. 50

€ 6.250,00

Acquisto MEPA - Contratto
10235

0000001

€ 2500,00

e-mail del Presidente del
27/07/2016
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4/10/2016

6/10/2016

Affidamento ex art.36
Affidamento incarico alla Società Sapori Catering srl per un comma 2 lettera a) del
Scelta del contraente servizio di catering in occasione della Riunione del Gruppo dei Nuovo Codice dei Contratti
Corrispondenti FIA della Regione I,
Pubblici (Decreto Legislativo
del 18 aprile 2016 n. 50

Autorizzazione

Integrazione alla Determinazione n. 19 del 16/09/2016 per
l’autorizzazione al pagamento dell’importo complessivo di €
7.890,00 oltre IVA (anziché € 6.250,00 oltre IVA) in quanto, per
il servizio di ristorazione organizzato in occasione di un incontro
istituzionale promosso dalla Fondazione Roma Europea con il
Presidente dell’ACI, hanno aderito un numero superiore di
personalità rispetto a quello previsto.

-

€ 270,00

€ 7.890,00

11/10/2016

Affidamento ex art.36
Affidamento incarico al Ristorante “L’Antico Moro” per un
comma 2 lettera a) del
servizio di ristorazione in occasione della cena per i membri del
Scelta del contraente
Nuovo Codice dei Contratti
Gruppo IRTAD del 13 ottobre 2016, per un importo complessivo
Pubblici (Decreto Legislativo
non superiore ad € 2.000,00 oltre IVA.
del 18 aprile 2016 n. 50

€ 2.000,00

13/10/2016

Integrazione alla Determinazione n. 23 del 11/10/2016 per
l’affidamento dell’incarico al Ristorante “Dai 3 Amici” per un
servizio di ristorazione in occasione della cena per i membri del
Scelta del contraente
Gruppo IRTAD del 13 ottobre 2016, per un importo complessivo
non superiore ad € 2.000,00 oltre IVA in quanto il ristorante
“L’Antico Moro” ha rinunciato all’incarico.

€ 2.000,00

13/10/2016

Affidamento ex art.36
Affidamento incarico alla Dott.ssa Valentina Brasiello, storica
comma 2 lettera a) del
dell’arte e guida turistica abilitata per la Provincia di Roma, per
Scelta del contraente
Nuovo Codice dei Contratti
un servizio di guida turistica per Roma per i membri del Gruppo
Pubblici (Decreto Legislativo
IRTAD del 13 ottobre 2016
del 18 aprile 2016 n. 50

€ 150,00

25/10/2016

Affidamento ex art.36
Affidamento incarico alla Società Sapori Catering srl per un comma 2 lettera a) del
Scelta del contraente servizio di catering in occasione della Riunione del Consiglio Nuovo Codice dei Contratti
Pubblici (Decreto Legislativo
Generale dell’Ente del 26 ottobre 2016
del 18 aprile 2016 n. 50

€ 1.400,00

27/10/2016

Modifica determina n. 26 del 13 ottobre 2016 in riferimento
all’incarico affidato alla Dott.ssa Valentina Brasiello, storica
dell’arte e guida turistica abilitata per la Provincia di Roma, per
Scelta del contraente un servizio di guida turistica per Roma per i membri del Gruppo
IRTAD del 13 ottobre 2016, in quanto l’importo complessivo di
spesa risulta essere di € 187,50 (compresa ritenuta d’acconto)
anziché di € 150,00 oltre oneri di legge.

0000002

-

Richieste preventivo a tre ditte

€ 187,50

Appunto Area Professionale
Statistica - Preventivo di spesa
del ristorante Antico Moro del
27/07/2016

e-mail del Presidente del
25/10/2016-Richieste preventivo
a 5 ditte
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35

9/11/2016

Affidamento ex art.36
Affidamento incarico alla Società Sapori Catering Srl per comma 2 lettera a) del
Scelta del contraente fornitura rinfresco n. 100 persone per il 10 novembre 2016 in Nuovo Codice dei Contratti
occasione della riunione dell’Assemblea ACI
Pubblici (Decreto Legislativo
del 18 aprile 2016 n. 50

€ 2.700,00

Richieste preventivo 8 ditte

16/11/2016

Affidamento ex art.36
Autorizzazione pagamento a favore della Società FRIENDS per comma 2 lettera a) del
Scelta del contraente la realizzazione nel corso dell’anno 2015 di n. 2 video relativi al Nuovo Codice dei Contratti
Progetto “Ambasciatori della Sicurezza Stradale”
Pubblici (Decreto Legislativo
del 18 aprile 2016 n. 50

€ 14.800,00

Deliberazione del Presidente n.
7795 del 20/10/2016

16/11/2016

Affidamento incarico alla Atahotels “Principi di Piemonte” per un
importo complessivo non superiore a € 800,00 oltre IVA per un
servizio di ospitalità alberghiera a favore del Presidente della
Scelta del contraente FIA Jean Todt per la notte del 22 novembre prossimo in
occasione della riunione straordinaria del Consiglio Comunale
torinese dedicata alla Giornata mondiale in memoria delle
Vittime della Strada.

Affidamento ex art.36
comma 2 lettera a) del
Nuovo Codice dei Contratti
Pubblici (Decreto Legislativo
del 18 aprile 2016 n. 50

€ 800,00

e -mail del Presidente del
02/11/2016

18/11/2016

Affidamento ex art.36
Riconoscimento di spesa alla Società Ristora Eventi srl per
comma 2 lettera a) del
l’organizzazione della colazione di lavoro tenutasi il 22 ottobre
Scelta del contraente
Nuovo Codice dei Contratti
scorso presso la Fiera di Padova in occasione della
Pubblici (Decreto Legislativo
manifestazione “Auto e Moto d’Epoca”
del 18 aprile 2016 n. 50

€ 350,00

e-mail del Presidente del
09711/2016

5/12/2016

Autorizzazione pagamento dell’importo di € 1400,00 oltre IVA a
favore della Società Sapori Catering srl per un servizio di
catering in occasione della Riunione del Consiglio Generale
Scelta del contraente
come completamento dell’iter iniziato con la determina n. 26 del
25 ottobre 2016 e non portato a termine in quanto non è stato
possibile perfezionare la procedura sul MEPA

15/12/2016

Integrazione alla determina n. 32 del 16 novembre 2016,
relativa all’affidamento di incarico alla Atahotels “Principi di
Affidamento ex art.36
Piemonte” per un servizio di ospitalità alberghiera a favore del
comma 2 lettera a) del
Scelta del contraente Presidente della FIA Jean Todt per la notte del 22 novembre
Nuovo Codice dei Contratti
Pubblici (Decreto Legislativo
2016 in occasione della riunione straordinaria del Consiglio
Comunale torinese dedicata alla Giornata mondiale in memoria
del 18 aprile 2016 n. 50
delle Vittime della Strada.

Affidamento ex art.36
comma 2 lettera a) del
Nuovo Codice dei Contratti
Pubblici (Decreto Legislativo
del 18 aprile 2016 n. 50

0000003

€ 1.400,00

€ 210,00

E-mail della FIA del 18/11/2016

36

15/12/2016

Autorizzazione pagamento dell’importo di € 465,00 oltre IVA a
Affidamento ex art.36
favore della Società JUST BOOK AND TRAVEL di Valerio
comma 2 lettera a) del
Fabrizio per servizi di trasporto resi in occasione della riunione
Scelta del contraente
Nuovo Codice dei Contratti
straordinaria del Consiglio Comunale torinese dedicata alla
Pubblici (Decreto Legislativo
Giornata mondiale in memoria delle Vittime della Strada svoltasi
del 18 aprile 2016 n. 50
il 23 novembre 2016.

Fonte: Direzione per l'Educazione Stradale la Mobilità ed il Turismo
Dirigente Responsabile: Dott.Vincenzo Leanza
Data ultimo aggiornamento: 30/01/2017

0000004

€ 465,00

Fattura n 2016-VO-494

