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D.D.N. 223/2021 
 

IL DIRETTORE 

 

VISTO l’articolo 14 del vigente Statuto di Ateneo; 

 

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

 

RAVVISATA       la necessità di individuare con urgenza un notaio per il conferimento dell’incarico relativo alla 

stipula di n. 2 atti costitutivi di Associazione Temporanea di Scopo (ATS) finalizzate a 

consentire la partecipazione del Dipartimento di Agraria dell’Università degli Studi di Napoli 

Federico II, in qualità di soggetto capofila, ai seguenti Progetti relativi all’avviso Pubblico 

relativamente al Progetto “GAL VESUVIO VERDE”, del PSR 2014/2020 della Regione 

Campania Misura 16 Sottomisura 16.5.1. – Sostegno per azioni congiunte per la mitigazione 

dei cambiamenti climatici e l’adattamento ad essi e per le pratiche ambientali in corso”: 

1. “Servizi Ecosistemici tra Implementazione e CONsapevolezza: il territorio del GAL 

Vesuvio: il territorio come varco per uno sviluppo sostenibile” (acronimo SEI CON il 

Vesuvio) 

2. “Azione Collettiva per la protezione del suolo nei territori vesuviani” (acronimo 

ACTIVIA) 

 

VISTO il Decreto Rettorale n. 507 del 08.02.2021 con il quale è stato costituito l’Elenco dei Notai a 

cui affidare nel corso dell’anno 2021, 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 richiesta inoltrata all’Ufficio Economato prot. n. 63597 del 22/06/2021; 

 

VISTA la nota prot. n. 67291 del 02/07/2021, con la quale l’Ufficio Economato ha comunicato che a 

seguito di consultazione dei nominativi indicati nel citato elenco, il notaio Dott.ssa Caputo 

Angela ha presentato il miglior preventivo pervenuto, dell’importo di € 1.765,00 così distinto: 

€ 900,00 per Onorari e Compensi + € 667,00 per Anticipazioni spese + IVA pari al 22% pari 

ad € 198,00; 

 

PRESO ATTO che nel preventivo n. 32 del 23 giugno 2021, acquisito al protocollo di Ateneo in data 02.07.2021 

con n. 67291, il citato notaio ha precisato che il corrispettivo richiesto non supera i parametri 

stabiliti dall’art 32 D.M n. 140 del 20/07/2012 e ss.mm.ii e delle relative tabelle; 

 

DECRETA 

 

per le motivazioni indicate in premessa: 

- di conferire al notaio Dott.ssa Caputo Angela l’incarico per la stipula di n. 2 atti 

costitutivi di Associazione Temporanea di Scopo (ATS) finalizzate a consentire la 

partecipazione del Dipartimento di Agraria dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, 

in qualità di soggetto capofila, ai seguenti Progetti relativi all’avviso Pubblico relativamente 

al Progetto “GAL VESUVIO VERDE”, del PSR 2014/2020 della Regione Campania 

Misura 16 Sottomisura 16.5.1. – Sostegno per azioni congiunte per la mitigazione dei 

cambiamenti climatici e l’adattamento ad essi e per le pratiche ambientali in corso”: 

1.“Servizi Ecosistemici tra Implementazione e CONsapevolezza: il territorio del GAL 

Vesuvio: il territorio come varco per uno sviluppo sostenibile” (acronimo SEI CON il 

Vesuvio) 

2. “Azione Collettiva per la protezione del suolo nei territori vesuviani” (acronimo 

ACTIVIA) 
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- di corrispondere al predetto notaio, previa attestazione della regolare esecuzione delle 

prestazioni da parte del Direttore del Dipartimento di Agraria, quale compenso per le attività 

svolte, l’importo di seguito indicato per entrambe le ATS: 

Totale Onorari e Compensi (imponibile IVA) € 900,00 

IVA al 22% € 198,00 

Totale Anticipazioni spese (non soggette ad IVA) € 667,00 

Totale complessivo € 1765,00; 

SMART CIG ZD3325D0AB 

- di sottoporre il presente decreto a ratifica della Giunta del Dipartimento nella prima 

adunanza pubblica. 
 

Portici, 06/07/2021 Il Direttore del Dipartimento 

Prof. Danilo Ercolini 
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