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DELIBERAZIONE N. 3 del 29 marzo 2021 
 

L’anno 2021, il giorno 29 del mese di marzo, ai sensi dello Statuto della società 

vigente, il Sig. Furnari Vincenzo, amministratore Unico della società, 

✓ PREMESSO che ACME Service Srl è società in house providing 

dell’Automobile Club Messina ai sensi del Dlg 175/2016 e s.m.i, in materia 

delle società a partecipazione pubblica 

✓ CONSIDERATO che L’Automobile Club Messina, Ente pubblico non 

economico senza scopo di lucro, a base associativa, riunito   in Federazione 

con l’ACI, ad oggi non dispone di proprio personale dipendente per lo 

svolgimento ed erogazione dei servizi al pubblico ed ai propri Soci 

✓ ATTESO che per il conseguimento dei propri scopi istituzionali, l'Ente si 

avvale di una struttura operativa collegata, la società in house A.C.ME 

Service Srl, che concorre all’erogazione di prestazioni e servizi nei confronti 

dei Soci, degli utenti automobilisti e delle pubbliche amministrazioni con cui 

l’Ente collabora, in qualità di affidataria dei servizi con apposita convenzione 

✓ CONSIDERATO che l’ACME Service S.R.L. con proprio personale opera 

attraverso  legittimo affidamento in house providing con totale partecipazione 

pubblica al capitale da parte dell’Automobile Club Messina, secondo quanto 

previsto dal D.lgs. 50 del 2016 (Codice dei contratti pubblici) e delle altre 

disposizioni di legge vigenti,  in regime di “controllo analogo” della stessa e 

svolgendo i propri compiti “in prevalenza” a favore dell’Ente affidatario 

✓ STANTE la convenzione vigente tra ACME Service Srl ed Automobile Club 

Messina che regola lo svolgimento delle attività e dei servizi dell’Ente per cui 

l'affidataria è tenuta ad operare nei locali concessi in comodato gratuito 

dall'affidante, siti in Messina in Via Luciano Manara is. 125 n° 27 - 98123   
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✓ PREMESSO che in data 30/11/2020 il Consiglio Direttivo dell’Automobile 

Club Messina ha deliberato il rinnovo dell’affidamento dei servizi ad ACME 

Service Srl per il triennio 2021 – 2023 

✓ RECEPITO il Regolamento di Governance della società controllata adottato 

dall’Automobile Club Messina nella seduta del 31/10/2020 

✓ DOVENDO provvedere all’affidamento del servizio di “Medico Competente”, 

così come prescritto dal D. Lgs. 81/08 e s.m.i. e adempimenti conseguenti,  

✓ VISTO il preventivo pervenuto, da parte del dott. Carmelo Irrera, il quale 

possiede I requisiti tecnici e professionali necessari per espletare tale 

funzione; 

✓ VERIFICATI i requisiti professionali e delle capacità previste dai D.Lgs. 

81/08, ed il C.V. del dott. Carmelo Irrera 

  DELIBERA 

di conferire l’incarico quale Medico competente per la società ACME 

SERVICE Srl  al dott. Carmelo Irrera, nato a Messina il 09/08/1952 ed ivi 

residente, CF RRRCML52M09F158R - per la durata biennale dal 

01/04/2021 al 30/04/2022 con facoltà di rinnovo per una ulteriore annualità 

e di determinare il compenso in € 480 annui oltre IVA e rivalsa INPS 4% 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva e sarà sottoposta a 

ratifica nella prima seduta utile dell’Assemblea  

L.C.S.              L’Amministratore Unico 

                f.to        Vincenzo FURNARI  


