DETERMINAZIONE N. 13 DEL 28/12/2020

PROT. N. 354bis/2020

COMUNICAZIONE DI DETERMINAZIONE RELATIVA AD INCARICO INTUITUS PERSONAE
Ex art. 7, comma 6 D.L.g.vo 30.3.2001 n.165
L'AMMINISTRATORE UNICO

•

-

Richiamato l'articolo 7 del D. Lgs 30/3/2001 n. 165 e successive modifiche;

-

Richiamato l'art. 3, comma 54, Legge 244/2007;

Rilevata l’urgenza di procedere alla nomina di un Notaio per la ricapitalizzazione della Società e la

stesura del Verbale dell’Assemblea Straordinaria della SpoltoreServizi Srl;
•

Preso atto che la base di gara della prestazione richiesta è di importo inferiore alla soglia dei 40.000€, in

applicazione dell’art, 36, comma 2, lettera a), del D. Lgs. N. 50/2016 è possibile procedere con procedura
negoziata mediante affidamento diretto;
•

Sulla base di quanto sopra si è stabilito di procedere mediante affidamento diretto e non attraverso

procedure ordinarie delle quali, comunque, ai sensi del citato articolo 36, comma 2, del D. Lgs. N. 50/2016 è
possibile avvalersi, poiché la scelta della procedura mediante affidamento diretto che si attiva col presente
provvedimento garantisce adeguata apertura al mercato e l’individuazione del professionista in modo da non
ledere, bensì attuare, i principi enunciati dall’art. 30 del D. Lgs. N. 50/2016, così da rispettare il presupposto per
non avvalersi delle procedure ordinarie, nel rispetto, appunto, dei principi codicistici;
Dato atto che la motivazione con la quale si è stabilito di procedere all’affidamento diretto è la seguente:
a. Il principio di economicità è garantito dalla circostanza che la fissazione dell’importo a base della
negoziazione è stato determinato non mediante un confronto diretto tra affidante e affidatario, ma
sulla base delle tariffe professionali;
b. Il principio dell’efficacia viene rispettato perché l’affidamento non è assegnato in ragione della
convenienza del prestatore, ma per rispondere alle esigenze tecniche dell’affidante che attraverso
l’esecuzione del contratto colma il fabbisogno di professionalità adeguate ad oggetto prestazioni ad
alto contenuto professionale, premettendo dunque di rendere il servizio in modo corretto e puntuale;
c. Il principio della tempestività viene assicurato perché l’acquisizione della prestazione avviene nei
termini previsti per acquisire il servizio, necessario ai fini dell’efficace erogazione dei servizi, come
sopra rilevato;
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d. Il principio della correttezza viene rispettato, garantendo che il contraente non sia individuato
attraverso una scelta apodittica o dando luogo nei suoi confronti ad un privilegio, bensì consentendo ai
soggetti individuati a negoziare a parità di condizioni: i soggetti che manifestano l’interesse a negoziare
sono stati chiamati a partecipare con identiche condizioni attraverso un univoco invito a presentare
offerte;
e. Il principio della libera concorrenza viene rispettato perché la richiesta di manifestazione di interesse
per il periodo di 5 giorni dalla ricezione della richiesta è considerato congruo ai fini della sollecitudine
propria della procedura che si intende attivare, con apertura ai soggetti interessati a negoziare e
permettendo, nella fase successiva, appunto di concorrere tra loro;
f.

Il principio della trasparenza viene garantito sia dal rispetto degli specifici obblighi di pubblicità posti
dall’art. 36 del D. Lgs. 33/2013, nonché dall’art. 29 del D. Lgs. 50/2016;

g. Il principio della pubblicità viene garantito precisando che, nel caso di specie, non sono indicate dal
codice dei contratti specifiche modalità;
SI DETERMINA
1.

Di affidare al Notaio Gianluca Fusco, con studio in 65121 Pescara in Nicola Fabrizi n. 32;

2.

L’incarico avrà per oggetto le seguenti prestazioni professionali:
-

3.

Redazione Verbale Assemblea Straordinaria dei Soci in relazione alla ricapitalizzazione della Società;

L’importo di spesa è pari complessivamente a 2,000 euro, distinto in voci non imponibili per 678,00 € e

voci imponibili per 1.296,08 € oltre iva al 22%.

4.

Di dare attuazione agli adempimenti di pubblicità prescritti dall’art. 29 del D. Lgs. 50/2016 e agli

adempimenti inerenti la pubblicazione sul portale “Amministrazione Trasparente” nel rispetto del’art. 37 del D.
Lgs 33/2013 e dell’art. 1 della Legge 190/2012;
5.

Responsabile del procedimento e titolare del trattamento dati, è l’Amministratore Unico di Spoltore

Servizi, Dott.ssa Simona D’Alessandro.
Spoltore, 28/12/2020
L’AMMINISTRATORE UNICO
(Dott.ssa Simona D’Alessandro)
PUBBLICAZIONE
Si di chiara che la presente determinazione, è stata pubblicata in copia sul sito istituzionale dell'Azienda
SpoltoreServizi S.r.l. all'indirizzo www.spoltoreservizi.it, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i.
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