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DIREZIONE GENERALE 

CENTRALE D’ACQUISTO 

 
 

  
 
 

 

DECRETO   N. 186503 (2191)  DEL 29.12.2016 

 

OGGETTO: Affidamento diretto, ex art. 36, comma 2 ,lett.a) del D.Lgs. n. 

50/2016, dei  servizio notarili. Codice C.I.G.:Z361ADBB62 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE  

 

 Premesso che si rende necessario provvedere alla fornitura di servizi notarili; 

 

 Vista la Richiesta pervenuta da parte dell’Arch.Francesco Napolitano, Dirigente 

Area Edilizia, che si allega ed è parte integrante del presente atto, in toto rispetto alle 

dichiarazioni in esso contenute ; 

Richiamate la L.6 luglio 2012, n.94 (1° spending review) e la L. 07 agosto 2012 n. 

135  (2° spending review); 

Richiamata la L. 24 dicembre 2012, n. 228 (legge stabilità 2013); 

Richiamato il D.lgs 50/2016 ; 

Visto l’art. 11, comma 6, della Legge 15 luglio 2011 n. 111 “Conversione in legge, 

con modificazioni, del D. L. 6 luglio 2011 n. 98 recante Disposizioni urgenti 

per la stabilizzazione finanziaria”;  

Richiamata la legge n.136/2010 così come modificata dal decreto legge n.187 del 

2010; 

Vista la legge 241/1990 e successive integrazioni e modificazioni; 

Vista la legge 488/1999, art. 26 c.3; 

Visto il D.lgs 196/2003 e successive integrazioni e modificazioni; 

Vista la legge 296/2006, art.1 c.449; 

Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Firenze; 

Visto  il Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità 

dell’Università di Firenze emanato con D.R. n. 35026 (405) del 8 maggio 

2014; 

Vista la Circolare n. 74224 del 19/05/2016 del Direttore generale dell’Università 

degli Studi di Firenze 

Visto il Regolamento d’Ateneo in vigore in materia di procedimento amministrativo; 

Dato atto che non sono attive convenzioni Consip di cui all’art. 26, comma 1, della 

legge n. 488/1999 aventi ad oggetto beni e/o servizi comparabili con quelli 
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relativi alla presente procedura di approvvigionamento; 

Ritenuto di non aver potuto procedere mediante l’utilizzo del Mercato elettronico 

della pubblica amministrazione in quanto il bene/servizio non risulta presente 

nelle categorie ivi contemplate (o altro motivo, specificare); 

Constatato che: 

il valore contrattuale non supera la soglia stabilita per gli affidamenti diretti  , ex art. 

36, comma 2 ,lett.a) del D.Lgs. n. 50/2016; 

Ritenuto, pertanto, corretto procedere, mediante procedura in affidamento diretto  ex 

art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016; 

 

Verificato il rapporto   prezzo/qualità    riguardante  il bene/servizio oggetto della 

presente procedura di approvvigionamento mediante indagine di mercato; 

 

 Precisato, che : 

 • con l’esecuzione del contratto si intende realizzare il seguente fine: .stipula 

convenzione integrativa Variante al Piano Particolareggiato del Polo 

Scientifico di Sesto Fiorentino e Università; 

 • il contratto ha ad oggetto la fornitura dei servizi notarili; 

 •  in conformità alle normative vigenti per gli acquisti ex art. 36, comma 2, lett. 

a) del D.Lgs n. 50/2016  il contratto verrà stipulato mediante: 

  - scrittura privata; 

 • la scelta del contraente è stata effettuata mediante affidamento diretto , nel 

rispetto di quanto disposto dall’art.36 comma 2 lett. a) del d.lgs. n. 50/2016, 

con la seguente motivazione: 

-  Indagine di mercato tra un congruo numero di notai di Firenze; 

- Dato atto che: 

 • è stata svolta una valutazione di prezzi/qualità  da indagine di mercato; 

Dopo attenta analisi, è stata accertata la congruità del prezzo/qualità della  proposta 

economica del Notaio Stefano Spinelli,  in quanto in linea con i prezzi 

vigenti;. 

- La procedura si svolge nel pieno rispetto dei principi contenuti nell’art.30 del 

d. lgs. 50/2016;  

 

 

Ritenuto, per le ragioni espresse, di affidare la fornitura dei servizi notarili al Notaio 

Stefano Spinelli; 

 

Verificata la copertura finanziaria della spesa prevista; 
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DETERMINA 

 

1) di autorizzare e provvedere, per i motivi indicati in premessa, all’affidamento 

della fornitura dei servizi notarili al Notaio Stefano Spinelli , 

C.F.:SPNSFN76D05G752L, con studio in Firenze, Piazza della Repubblica, 

n.3, mediante affidamento diretto  per l’importo di euro 1879,98, di cui euro 

1049,90 oltre iva per Onorari e competenze e euro 599.10 per anticipazioni e 

spese; 

2) di nominare quale RUP del procedimento ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 

50/2016 il Dott. Michele Carnemolla; 

3) di provvedere al pagamento su presentazione di fatture debitamente 

controllate e vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale; 

4) di imputare la spesa complessiva di euro 1879,98, IVA compresa, sui fondi : 

UA.A.50000.TECN.PATRIM- CO.04.01.02.01.08.02 

5) di attestare, ai sensi dell’art. 9, legge n. 102/2009, che l’impegno di spesa 

adottato con il presente provvedimento risulta compatibile con gli 

stanziamenti di bilancio; 

6) di dare atto che non sussistono costi della sicurezza per rischio da 

interferenza, in quanto non sono state rilevate interferenze; 

7) di adempiere agli obblighi di pubblicità di cui agli articoli 23 e 37 del d.lgs. 

33/2013 (“Decreto trasparenza”) e dall’art. 1, comma 32 della legge 

190/2012. 

 

La spesa (imponibile più IVA) pari ad euro 1879,98 graverà sui Fondi sopra 

indicati. 

Il pagamento avverrà tramite bonifico entro 30 gg dalla data di ricevimento 

della fattura. 

 

Firenze,  29.12.2016                                                        Per   Il Direttore Generale 

        Dott.ssa Beatrice Sassi 

 
 
       F.to Il Direttore Generale Vicario 
       Dott. Simone Migliarini 
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