REGOLAMENTO PER L’AFFIDAMENTO
DI SERVIZI PROFESSIONALI
DELL’AUTOMOBILE CLUB FIRENZE

Approvato con Delibera n. 4 del Consiglio Direttivo nella seduta del 28/3/2018
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Art. 1) Finalità ed ambito di applicazione
Il presente Regolamento disciplina le procedure comparative per l’affidamento di servizi
professionali nonché gli incarichi di studio, ricerca, consulenza e collaborazione, fatta eccezione
per gli affidamenti dei servizi professionali afferenti all’architettura ed all’ingegneria per i quali
si rinvia integralmente al D.lgs 50 del 2016 ed alle Linee Guida ANAC.

Art. 2) Pubblicità della selezione
L’avvio della procedura comparativa è comunicata con un apposito avviso da pubblicare sul sito
internet dell’Automobile Club nella sezione Amministrazione Trasparente dell’Ente, nel quale
sono evidenziati:
- oggetto dell’incarico;
- specifici requisiti richiesti per lo svolgimento della prestazione;
- durata, luogo di svolgimento dell’incarico, e modalità di realizzazione del medesimo ed il
livello di coordinazione;
- compenso previsto per la prestazione;
- riferimenti dell’Ufficio e del sito internet presso il quale richiedere o scaricare l’eventuale
modulistica per la presentazione dei curricula, dell’offerta tecnica e dell’offerta economica
qualora richiesti;
- termine di presentazione della domanda di partecipazione;
- luogo, data ed ora della selezione.
- le procedure di selezione potranno essere espletate non prima di 15 giorni dalla data di
pubblicazione dell’avviso.

Art. 3) Modalità di selezione - Procedura comparativa
L’Organo amministrativo o la persona da questi designata, eventualmente insieme ad una
Commissione formata conformemente a quanto previsto al precedente articolo 2, procede alla
valutazione dei curricula e\o delle offerte presentate considerando i seguenti elementi:
- qualificazione professionale dei candidati;
- esperienze già maturate nel settore di riferimento;
Altri criteri di scelta dell’affidatario dell’incarico possono riguardare l'offerta economica
relativa al compenso o l'inclusione nella proposta progettuale di prestazioni aggiuntive rispetto a
quanto richiesto dall’avviso di selezione. In tal caso, i criteri aggiuntivi di selezione devono
essere predeterminati e comunicati nell’avviso.

Art. 4) Incarichi di modico valore
Per gli incarichi di valore inferiore a 10.000 euro oltre IVA, da computarsi cumulativamente nel
corso di un anno solare, l’ente potrà procedere con affidamento diretto fiduciario, tenuto conto
del favorevole rapporto costi/benefici riguardante l’attivazione di una procedura di selezione,
anche semplificata.
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Art. 5) Verifica dell’esecuzione e del buon esito dell’incarico
L’Ente verifica periodicamente il corretto svolgimento dell’incarico, particolarmente quando la
realizzazione dello stesso sia correlata a fasi di sviluppo, mediante verifica della coerenza dei
risultati conseguiti rispetto agli obiettivi affidati.
Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal collaboratore esterno risultino non conformi a
quanto richiesto sulla base del disciplinare di incarico ovvero siano del tutto insoddisfacenti,
l’Ente può richiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito,
comunque non superiore a novanta giorni, ovvero può risolvere il contratto per inadempienza.
Qualora i risultati siano soltanto parzialmente soddisfacenti, l’Ente può chiedere al soggetto
incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a novanta
giorni, ovvero, sulla base dell’esatta quantificazione delle attività prestate, può provvedere alla
liquidazione parziale del compenso originariamente stabilito.

Art. 6) Pubblicità

Dell’affidamento di ogni servizio professionale viene data tempestiva pubblicità ai sensi
dell’art. 15 del D.lgs 33 del 2013, mediante pubblicazione dello stesso sul sito Istituzionale
dell’Ente, Sezione Amministrazione Trasparente, Sottosezioni Consulenti e Collaboratori e
Bandi e Contratto.
Sempre ai sensi dell’art. 15 del D.lgs 33 del 2013, l’affidamento viene altresì comunicato
tramite il portale PERLAPA.
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