
 

 

 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 

Numero 110 del 28 Ottobre 2021 

 

OGGETTO: affidamento del servizio di Direttore Responsabile del periodico “Automobilismo 

Ligure” (CIG Z1333A759C). Determinazione a contrarre, ai sensi dell’art. 32 del D.lgs 50 del 

2016 

 

IL DIRETTORE 

 

Visto l’art. 32, comma 2 del D.lgs. 50 del 2016, il quale prevede che “Prima dell'avvio delle 

procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri 

ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto 

e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”; 

 

Dato atto che l’Automobile Club Genova è proprietario del periodico “Automobilismo Ligure”, il 

quale è autorizzato dal Tribunale di Genova con provvedimento n, 42 del 22 aprile 1948; 

 

Dato atto che in data 27 luglio 2021 il Sig. Luigi Bruni ha rassegnato le proprie di dimissioni 

dall’incarico di Direttore Responsabile del suddetto periodico; 

 

Considerato che l’art. 3 della Legge n. 47 del 1948 prevede che “Ogni giornale o altro periodico 

deve avere un direttore responsabile”; 

 

Dato atto che, pertanto, si rende necessario individuare un nuovo soggetto che assuma il ruolo di 

Direttore Responsabile; 

 

Dato atto che il Consiglio direttivo dell’Automobile Club ha espresso il proprio gradimento per il 

consigliere Dott. Alberto Pastanella; 

 

Dato atto che il Dott. Alberto Pastanella in data 23 settembre 2021 ha rassegnato le proprie dimissioni 

dalla carica di membro del Consiglio direttivo; 

 

Visto il curriculum professionale del Dott. Alberto Pastanella, dal quale si evince una lunga e 

significativa esperienza nel campo dell’informazione, come giornalista professionista sia presso i 

giornali locali e nazionali, sia presso le emittenti televisive locali e nazionali; 

 

Dato atto che, come verificato, il Dott. Alberto Pastanella è iscritto all’Ordine dei Giornalisti 

Professionisti della Regione Liguria dal 17 maggio 1985 (iscrizione n. 49906); 

 



 

 

Dato atto che il suddetto professionista offre più che sufficienti garanzie di serietà ed affidabilità; 

 

Dato atto che l’Ente ha richiesto al suddetto professionista un’apposita autodichiarazione, ai sensi 

del D.P.R. 445/2000, dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 

del D.lgs 50 del 2016, nonché i requisiti di carattere speciale di cui alla Legge 47 del 1948 (doc. a); 

 

Dato atto che l’Ente ha provveduto ad avviare le seguenti verifiche di legge: 

 in data 22 Ottobre 2021 alla consultazione del casellario delle annotazioni riservate presso 

l’ANAC, dal quale non emergono annotazioni; 

 in data 22 Ottobre 2021 ha richiesto il certificato generale del casellario giudiziale presso la 

Procura della Repubblica; 

 in data 22 Ottobre 2021 ha richiesto il certificato dei carichi pendenti presso l’Agenzia delle 

Entrate; 

 

Dato atto che l’urgenza di provvedere alla nomina del Direttore Responsabile non consente di 

attendere l’esito delle suddette verifiche; 

 

Dato atto che, comunque, il presente affidamento è risolutivamente condizionato all’esito delle 

verifiche non ancora pervenute; 

 

Dato atto che il budget annuale 2021 consente di accogliere la spesa stimata per il presente 

affidamento; 

DETERMINA 

 

di affidare il servizio di Direttore Responsabile del periodico “Automobilismo Ligure” al Dott. 

Alberto Pastanella (C.F. ……………) – PEC: ………………; 

 

di stabilire che i termini e le condizioni dell’affidamento sono altresì stabiliti nello schema di 

contratto allegato che sarà trasmesso tramite pec al professionista che dovrà restituirlo sottoscritto 

digitalmente; 

 

di stabilire che l’affidamento avrà durata dal 1° novembre 2021 fino al 1° novembre 2023; 

 

di stabilire che il corrispettivo annuale per l’affidamento del servizio è pari ad € 5.000,00, al lordo 

delle ritenute previdenziali e fiscali; 

 

di affidare il servizio riservandosi, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei 

requisiti prescritti, di risolvere il contratto e, conseguentemente, di disporre il pagamento del 

corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta, 

nonché di applicare una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto; 

 



 

 

di stabilire che l’Automobile Club potrà recedere in qualunque momento, con preavviso di 20 giorni 

da darsi a mezzo PEC, senza che da ciò possa derivare titolo ad indennizzo o risarcimento delle spese; 

 

di trasmettere la presente determina tramite PEC al soggetto affidatario, di modo che la stessa 

assuma altresì efficacia di ordine, ai sensi dell’art. 32, ultimo comma, del D.lgs 50 del 2016, 

chiedendo che venga restituita firmata digitalmente; 

 

di obbligare l’affidatario del servizio al rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari 

di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche; 

 

di nominare se stesso quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP); 

 

di pubblicare gli elementi essenziali della presente determina sul sito istituzionale nella Sezione 

“Amministrazione trasparente”, nel rispetto di un equo bilanciamento tra le esigenze di trasparenza, 

di cui al D.lgs 14 marzo 2013, n. 33, e la tutela dei dati personali, in particolare, del principio di 

minimizzazione del trattamento, di cui al Regolamento (UE) 2016/679 ed al D.lgs 30 giugno 2003, 

n. 196; 

 

di provvedere altresì alla pubblicazione del curriculum del suddetto professionista, ai sensi dell’art. 

15 del D.lgs 33 del 2013; 

 

di provvedere alla comunicazione dei dati di cui all’art. 15 del D.lgs 33 del 2013 tramite il sistema 

PerlaPA. 

 

 

IL PROFESSIONISTA       IL DIRETTORE 

(F.to Alberto Pastanella)           - (F.to Alessandra Rosa) - 

 

 

 

 


