












DR/2019/253 del 25/01/2019
Firmatari: De Vivo Arturo

UFFICIO SEGRETERIA DEL DIRETTORE GENERALE

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II

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. 35 del 08.01.2019, 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.873 del 04/01/2019, con la quale il
predetto Ufficio ha chiesto il nominativo di un notaio cui affidare la prima
autentica della firma del Rettore in calce alla convenzione di finanziamento
di un contratto di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art.24, lett.
a) della L.240/2010, per un importo pari ad euro 145.175,88, da stipularsi
tra l’Università e la CETENA S.p.A.;

CONSIDERATO che l’Ufficio Economato ha provveduto, secondo quanto previsto all’art. 3
del citato DR n. 35 del 08/01/2019, a consultare cinque professionisti iscritti
nel citato Elenco secondo il principio di rotazione, ovvero i notai Angela
CAPUTO, Gabriella de BELLIS, Marco de CIUTIIS, Monica GAZZOLA e
Benedetto GIUSTI con Pec inviate il 09.01.2019, al fine di acquisire dagli
stessi un preventivo dell’onorario;
PRESO ATTO

che sono pervenuti entro i termini, n. 4 preventivi dei seguenti notai: Marco
de CIUTIIS per un importo complessivo di € 170,80; Angela CAPUTO per
un importo complessivo di € 205,80; Gabriella de BELLIS per un importo
complessivo di € 540,94; Benedetto GIUSTI per un importo complessivo di
€ 854,00;

RITENUTO

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

PRESO ATTO

che nel preventivo n. 8 del 09/01/2019, il notaio de CIUTIIS 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 Marco de CIUTIIS l’incarico per la prima autentica della firma del
Rettore in calce alla convenzione di finanziamento di un contratto di ricercatore a tempo
determinato, ai sensi dell’art.24, lett. a) della L.240/2010, per un importo pari ad euro
145.175,88, da stipularsi tra l’Università e la CETENA S.p.A.;
- 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 € 140,00 oltre IVA al 22% pari ad € 30,80 per un importo complessivo di €
170,80.
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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