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Oggetto: Determina a contrarre per l’affidamento diretto  
(ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a del D.Lgs. 50/2016) 

Il Dirigente per procura  
Dott. Paolo Cenedesi 

PREMESSO 
che si rende necessario indire la procedura per l’attività di sorteggio delle domande presentate a valere sul  bando 
“Fondo Rafforzamento Patrimoniale –  Covid 19 -  plafond B” in relazione alle sole domande in carenza di fondi; 

VISTO 
 l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) il quale dispone che “prima dell’avvio delle 
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di 
contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle 
offerte”; 

CONSIDERATO 
che sono stati richiesti tre preventivi a tre studi notarili qualificati nel settore, posti agli atti, ma che ad oggi non è 
stata ricevuta alcuna offerta e considerato che il Notaio Andrea Guglielmoni aveva già assistito la nostra società in 
questo tipo di attività e che nel passato aveva fornito l’offerta migliore secondo il criterio del prezzo più basso; avendo 
valutato comunque la congruità e la convenienza del prezzo; 

VERIFICATA 
ai sensi del D.L. n.52/2012 e della legge n.228/2012 di stabilità 2013, l’impossibilità di acquisire il servizio tramite una 
Convenzione-quadro Consip; 

RILEVATO 
che il valore economico del servizio richiesto risulta tale che per il suo affidamento non necessita di avviso, né di 
ordinaria procedura ristretta o procedura comparata, ovvero che l’affidamento per la fornitura del servizio richiesto è 
compreso nel limite di cui all’art. 36 del D. Lgs. 50/2016 e di cui all’art.34 del D.I. 44/2001; 

VISTO 
l’articolo 36 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50 “Codici dei contratti Pubblici” il quale stabilisce che per 
l’affidamento di servizi o forniture di importo inferiori a 40.000 euro, è consentito l’affidamento diretto da parte del 
Responsabile del procedimento; 

VALUTATI 
positivamente i servizi resi dal Notaio Andrea Guglielmoni anche in termini di disponibilità in tempi brevi; 

RITENUTO 
adeguato esperire la procedura mediante l’affidamento diretto considerata l’esigua entità dell’importo, ai sensi 
dell’art. 36 comma 2 lett.a del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50; 

DECIDE 
1) Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
2) Di dare avvio alla procedura per l’affidamento diretto per l’attività di sorteggio delle domande presentate a 

valere sul bando “Fondo Rafforzamento Patrimoniale –  Covid 19 -  plafond B” in relazione alle sole domande 
in carenza di fondi; 

3)  L’importo complessivo massimo oggetto della spesa per l’acquisizione in economia di servizio, di cui all’art. 2 è 
stimato in € 500,00 (cinquecento/00) oltre a spese e + Iva secondo l’aliquota di legge; 

4)  L’attività di sorteggio è fissata in una seduta in base al numero e alla presentazione delle domande da tenersi 
entro il 31.07.2021. 

5) Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016, si precisa che il sottoscritto è Responsabile Unico del Procedimento. 
 

Data, 08/07/2021                Ligurcapital S.p.A. 
                                                                                                                                        per procura 
                                 Il Dirigente 
          (Dott. Paolo Cenedesi)   


