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IL RETTORE
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;

VISTE

la note del 9 e del 13 novembre u.s., con le quali il Prof. Piero Salatino, nella sua
qualità di Referente del Progetto volto alla costituzione di un Consorzio con attività
esterna, con partecipazione di soggetti pubblici [n. 8 Università] e privati [n. 41
Consorziati ordinari,] quale Centro di competenza ad alta specializzazione per lo
sviluppo e l’adozione di tecnologie avanzate in ambito Industria 4.0 nelle Regioni
Campania e Puglia, [in attuazione della proposta progettuale presentata da questa
Università (in qualità di soggetto capofila) al Ministero dello Sviluppo Economico in
risposta al Bando emanato con Decreto Direttoriale del 29.01.2018,[finalizzato alla
costituzione di centri di competenza ad alta specializzazione in grado di favorire il
trasferimento di soluzioni tecnologiche e l’innovazione nei processi, nei prodotti e
nei modelli di business derivanti dallo sviluppo, adozione e diffusione delle
tecnologie in ambito 4.0, in coerenza con il quadro degli interventi del Piano
nazionale Industria 4.0. ] ha chiesto di individuare, con la massima urgenza, il
nominativo di un notaio cui affidare la stipula dell’atto costitutivo del Consorzio;

CONSIDERATO che è stata segnalata la necessità di effettuare un incontro con il Notaio
individuato già in data 16 novembre, in vista della riunione da tenersi presso il
Ministero dello Sviluppo Economico in data 19 novembre 2018;
CONSIDERATO che l’Ufficio Economato - proprio in considerazione dell’urgenza rappresentata
ed in vista dell’incontro fissato per il giorno 16 novembre, al fine di scongiurare
la possibilità che, ad una prima richiesta di preventivo, non pervenisse alcuna
proposta - ha provveduto a consultare tutti i notai inseriti nel citato elenco di cui
al DR n. 16 del 02/01/2018, tenendo conto della preclusione di cui all’art. 3 della
disciplina di cui al predetto elenco, ovvero i notai di seguito indicati: Ludovico
CAPUANO, Monica GAZZOLA, Michele NASTRI, Stefano SANTANGELO,
Maria Rosaria SANTUCCI, Marco DE CIUTIIS, Paolo GUIDA, Maria Teresa
MATRONE e Giuseppe SATRIANO, con Pec inviate il 14.11.2018 [come
integrate con comunicazioni pec del 15.112018], per acquisire dagli stessi il
preventivo ai fini della selezione del Notaio;
ATTESO

che, nella comunicazione pec del 14.11.2018, è stato segnalato, tra l’altro, quanto
segue: i “diversi attori coinvolti hanno sede e operano prevalentemente fra
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Campania, Puglia e Lazio e pertanto, è richiesta la disponibilità ad operare su più
città (almeno Roma, oltre Napoli)”, con conseguente eventuale necessità di trasferte
nell’ambito dell’esecuzione dell’incarico;
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CONSIDERATO che, come segnalato nella pec integrativa del 15.11.2018, “eventuali spese di
trasferta che dovessero rendersi necessarie per l’esecuzione dell’incarico
potranno essere rendicontate a chiusura dello stesso” ;
PRESO ATTO

che sono pervenuti n. 7 preventivi dei seguenti notai: dott. Giuseppe
SATRIANO [per un importo complessivo di Euro 10.071,21], dott. Marco de
CIUTIIS [ per un importo complessivo di € 4.652,28], Dott. Paolo Guida [per un
importo a titolo di onorario pari ad euro 24.400,00], Dott. Ludovico Capuano per
[per un importo complessivo di euro 23.789,53], Dott.ssa Monica Gazzola [per
un importo a titolo di onorario pari 19.975,00], dott.ssa Maria Teresa Matrone
[per un importo complessivo di Euro 4.604,00], Dott. Stefano Santangelo [per un
importo a titolo di onorario di euro 12.000,00];

RITENUTO

di affidare l’incarico sopra specificato al Notaio Maria Teresa Matrone,
individuato dall’Ufficio Economato in quanto ha formulato il preventivo di
importo più basso, di euro 4.604,00, IVA inclusa,;

RITENUTO

di stimare, in via prudenziale, euro 1.000,00 ai fini del rimborso di eventuali
spese di trasferta, dietro documentazione di rendicontazione;

PRESO ATTO

che nel preventivo, il notaio Maria Teresa Matrone ha precisato che il
corrispettivo richiesto non supera i parametri stabiliti dall’art. 32 del D.M. n. 140
del 20.07.2012 e ss.mm.ii., e delle relative tabelle;
DECRETA

- di conferire al Notaio Maria Teresa Matrone l’incarico avente ad oggetto la stipula dell’atto di
costituzione di un Centro di competenza ad alta specializzazione per lo sviluppo e l’adozione di
tecnologie avanzate in ambito Industria 4.0 nelle Regioni Campania e Puglia, in forma di
Consorzio con attività esterna, con partecipazione di soggetti pubblici [n. 8 Università] e
privati [n. 41 Consorziati ordinari,];
- di impegnare l’importo complessivo di Euro 4.604,00 [da corrispondere al Notaio, previa
attestazione della regolare esecuzione delle prestazioni da parte del Referente del Progetto] quale
compenso per l’attività svolta, come di seguito indicato:
Totale Onorari , Compensi e spese € 3.900,00
IVA al 22% € 704,00 su imponibile di € 3.200,00
TOTALE AL LORDO di spese non imponibili € 4.604,00
-di accantonare un importo massimo stimato di euro 1000,00 per il rimborso di eventuali spese di
trasferta, dietro presentazione della documentazione di rendicontazione
IL RETTORE
Prof. Gaetano Manfredi
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Ripartizione Attività contrattuale
Dirigente: dott.ssa Rossella Maio
Unità organizzativa responsabile: Ufficio Economato
Responsabile: Dott.ssa Claudia Palombo, Capo dell’Ufficio

Bilancio di Previsione annuale autorizzatorio – Esercizio Finanziario 2018

Tipo scrittura
n. Vincolo
Importo
6320

5.604,00

BUDGET ECONOMICO
Descrizione
Codice Conto
Conto

Progetto

CA.04.41.04.07.03 SPESE NOTARILI

Note:
Bilancio di Previsione annuale autorizzatorio – Esercizio Finanziario……
Fonte di Finanziamento
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Contributi
Pluriennali
Importo

Mutui
Importo

BUDGET DEGLI INVESTIMENTI
Spese d'Investimento
Risorse
Proprie
Importo

Tipo scrittura
N.
scrittura

Importo

Codice Descrizione
Progetto
Conto
Conto

Note:
Per la copertura economico-finanziaria:
Ripartizione Bilancio, Finanza e Sviluppo
Il Dirigente della Ripartizione: Dott.ssa Colomba Tufano
Unità organizzativa responsabile: UFFICIO………………
Il Capo dell’Ufficio:
L’addetto: Ida Di Rella
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