U.G.C.F.

DR/2017/343 del 02/02/2017
Firmatari: De Vivo Arturo

SEGRETERIA DIREZIONE GENERALE
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IL RETTORE
VISTO

l’art. 14 del vigente Statuto di Ateneo;

VISTO

il proprio Decreto n. 3748 del 14.11.2016, con il quale è stato emanato un
Avviso pubblico per la formazione di un elenco di notai cui affidare specifici
incarichi nei casi in cui l’attività notarile si renda necessaria;

PRESO ATTO

che l’Avviso prevedeva, a pena di esclusione, come termine di presentazione
delle domande di iscrizione all’Elenco Notai 2017 – da inviare all’indirizzo di
posta elettronica certificata (PEC) dell’Ufficio Gare e Contratti per Forniture –
le ore 12.00 del giorno 12.12.2016;

PRESO ATTO

che l’Ufficio Gare e Contratti per Forniture, su segnalazione per le vie brevi di
un interessato, ha verificato la sussistenza di un problema tecnico di ricezione
degli atti nella predetta casella PEC istituzionale;

CONSIDERATO

che con Pec del 23.12.2016 l’Ufficio ha contattato i notai la cui domanda
risultava pervenuta oltre il predetto termine, al fine di accertare che il ritardo
nell’inoltro non fosse attribuibile al predetto problema tecnico e, pertanto, ha
chiesto agli stessi di far pervenire entro 5 giorni all’Ufficio la prova dell’invio
della domanda effettuato via PEC nei termini;

PRESO ATTO

che il notaio Marco Deciutis ha fornito prova dell’invio della PEC nel rispetto
del suindicato termine;

RITENUTO

che la domanda presentata dal notaio dott. De Ciutis debba, pertanto,
considerarsi tempestiva, ma che non possa tuttavia essere accolta, per carenza
del requisito relativo all’iscrizione da tre anni nel ruolo dei Distretti notarili di
Napoli, Torre Annunziata e Nola fissato nell’avviso pubblico del 14.11.2016;

RITENUTO

che l’istanza di disapplicazione del citato requisito, avanzata dal notaio dott. De
Ciutis ai fini dell’inserimento nell’elenco relativo all’anno 2017 non possa essere
accolta, in quanto comporterebbe un’indebita lesione della par condicio, fermo
restando che l’Amministrazione terrà conto delle considerazioni formulate dal
dott. De Ciutis, sul piano delle valutazioni di merito, in sede di predisposizione
del successivo avviso pubblico, da emanare entro il mese di novembre 2017 ;

VISTO

l’art. 4 del citato Avviso, in virtù del quale occorre inserire nell’elenco per l’anno
2017 anche i notai già inseriti nell’elenco relativo all’anno 2016 (D.R. n.138 del
21.01.2016 ) che non abbiano ricevuto alcun incarico: dott.ssa Monica Gazzola,
dott. Paolo Guida e dott. Marco Krogh;

CONSIDERATO

che l’Ufficio, all’esito dell’esame delle domande presentate e della relativa
documentazione e in considerazione di quanto disposto dal richiamato art. 4, ha
predisposto l’elenco dei notai cui affidare – nel corso dell’anno 2017 – specifici
incarichi nei casi in cui l’attività notarile si renda necessaria;
DECRETA

Art. 1 È costituito l’elenco dei notai cui affidare – nel corso dell’anno 2017 – specifici incarichi nei casi
in cui l’attività notarile si renda necessaria. L’elenco è così composto:
1)
2)
3)
4)

Monica Gazzola
Paolo Guida
Marco Krogh
Maria Rosaria Santucci
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Art. 2 Gli incarichi saranno affidati ai notai di cui al predetto elenco mediante apposito provvedimento
per ogni singolo atto o gruppo di atti omogenei e/o funzionalmente collegati, in ossequio al
principio di rotazione.
Art. 3 L’Ufficio Gare e Contratti per Forniture, tenuto conto dell’esigenza di contenimento della
spesa, fatte salve particolari ragioni di urgenza, è chiamato ad individuare il notaio cui conferire
l’incarico previa consultazione di tre professionisti – secondo l’ordine di iscrizione nel predetto
elenco e nel rispetto del principio di rotazione - in modo da acquisire dagli stessi un preventivo
dell’onorario. Laddove tutti i professionisti interpellati non diano riscontro alla richiesta di
preventivo entro 72 ore, ovvero, in caso di motivata urgenza, entro il più breve termine indicato
nella richiesta medesima, l’Ufficio procederà ad un’ulteriore consultazione, sempre mediante
scorrimento dell’elenco.
Il predetto Ufficio è autorizzato a derogare al principio di rotazione qualora l’Ufficio che
richiede il conferimento dell’incarico segnali la necessità e/o l’opportunità di conferire l’incarico
medesimo ad un determinato notaio di cui al predetto elenco, per esigenze congruamente
motivate (es. in caso di atti funzionalmente collegati ad altri già stipulati) e condivise dal
Dirigente della Ripartizione di afferenza del medesimo Ufficio.
Art. 4 È fatto divieto di espletare l’incarico prima della pubblicazione sul sito di Ateneo del decreto di
conferimento dell’incarico stesso.
IL RETTORE
Gaetano Manfredi
Ripartizione Attività Contrattuale e Relazioni con il Pubblico
Il dirigente della Ripartizione dott.ssa Carla Camerlingo
Unità organizzativa responsabile della procedura di
affidamento: Ufficio Gare e Contratti per Forniture
Il Capo dell’Ufficio ad Interim: Elena Cesaro
L.M.

