UFFICIO ECONOMATO

VISTO

l’articolo 14 del vigente Statuto di Ateneo;

VISTO

il vigente Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità;

VISTO

il Decreto Rettorale n. 16 del 2.01.2018, con il quale è stato costituito l’Elenco dei
notai a cui affidare specifici incarichi - mediante apposito provvedimento - per
singolo atto o gruppo di atti omogenei e/o funzionalmente collegati, in ossequio al
principio di rotazione;

VISTA

la nota dell’Ufficio Affari Generali prot. n. 10131 del 21/02/2018, con la quale il
predetto Ufficio ha chiesto il nominativo di un notaio cui affidare l’incarico per il
rilascio di una procura da parte del rettore che lo rappresenti nella costituzione della
Fondazione “ITS Nuove Tecnologie per il made in Italy settore meccanica”
rappresentando altresì l’urgenza al fine di pervenire all’affidamento dell’incarico per
il giorno 5.3.2018 - data di costituzione della predetta fondazione;
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CONSIDERATO che l’Ufficio Economato ha provveduto, secondo quanto previsto all’art. 3 del
citato DR n. 16 del 02/01/2018, a consultare cinque professionisti iscritti nel
citato elenco secondo il principio di rotazione, ovvero i notai Ludovico
CAPUANO, Marco de CIUTIIS, Paolo GUIDA, Giuseppe SATRIANO e
Stefano SANTANGELO con Pec inviate il 21.02.2018, al fine di acquisire con
urgenza dagli stessi un preventivo dell’onorario;
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IL RETTORE

PRESO ATTO

che in data 22.1.2018 sono pervenuti n. 2 preventivi dei seguenti notai: Marco de
CIUTIIS dell’importo di € 115,90 IVA compresa; dott. Paolo GUIDA
dell’importo di € 215,00 IVA compresa;

RITENUTO

di affidare l’incarico sopra specificato al notaio dott. Marco de CIUTIIS,
individuato dall’Ufficio Economato in quanto ha formulato una richiesta di
compenso inferiore;

VISTO

il pro-forma di fattura n. 25 del 21.02.2018, inviato dal citato notaio a corredo
del predetto preventivo, in cui viene indicato il compenso richiesto, con la
precisazione che il corrispettivo richiesto non supera i parametri stabiliti dall’art.
32 D.M. n. 140 del 20.07.2012 e s.m.i e delle relative tabelle;
DECRETA

- di conferire al Notaio Marco de CIUTIIS l’incarico per il rilascio di una procura da parte del
Rettore che lo rappresenti nella costituzione della Fondazione “ITS Nuove Tecnologie per il made
in Italy settore meccanica”;

- di corrispondere al predetto Notaio, previa attestazione della regolare esecuzione delle prestazioni
da parte del Capo dell’Ufficio Affari Generali, quale compenso per l’attività svolta l’importo di
seguito indicato:
Totale Onorari e Compensi (imponibile IVA) € 80,00
IVA al 22% € 17,60
Totale rimborso spese per imposte € 18,30
TOTALE LORDO € 115,90

IL RETTORE
Prof. Gaetano Manfredi
Unità organizzativa responsabile della procedura di
affidamento: Ufficio Economato
Responsabile: Dott.ssa Claudia Palombo, Capo dell’Ufficio
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