
 

 
DETERMINAZIONE A CONTRARRE SEMPLIFICATA 

Il Presidente 

- vista la Procedura 01 - Acquisizione di lavori, forniture e servizi; 

- visto il D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii.; 

- in virtù ai poteri conferitigli con delibera del Consiglio di Amministrazione del 1/7/2022, 

- non emergendo, dall’analisi del Casellario Anac e dalla verifica della regolarità contributiva Inps e Inail, 

elementi ostativi all’affidamento in oggetto, in pendenza del completamento delle verifiche previste 

dalla procedura ed in considerazione dell’urgenza dell’incarico. 

 

DETERMINA 

 DI AFFIDARE IL SEGUENTE INCARICO: 

OGGETTO: assegnazione di un incarico relativo alla revoca di procura poteri conferiti al dirigente in distacco 

Paolo Cenedesi e redazione di una nuova procura notarile inerente il conferimento degli stessi poteri a favore 

del nuovo dirigente in distacco Monico Nolo, giusta delibera del Consiglio di Amministrazione del 1° luglio 

2022. 

DURATA: dal 07/07/2022 al  15/7/2022 

MOTIVAZIONI1 :  il conferimento urgente dei poteri di firma al nuovo dirigente è atto indispensabile ai fini 

della continuità dell’operatività aziendale. In considerazione dell’economicità dell’offerta richiesta si è 

ritenuto per brevità di affidare l’incarico in via eccezionale, rispetto al principio di rotazione, allo stesso notaio 

che aveva presentato nel 2021 il preventivo migliore,  confermato nell’importo anche per il presente incarico. 

 

RAGIONE SOCIALE FORNITORE: Notaio Piero Biglia di Saronno 

 
MODALITA’ DI INDIVIDUAZIONE DEL FORNITORE: 

 Affidamento diretto 

 

CRITERIO DI SELEZIONE2: 

 preventivo 

 

CONGRUITA’ DELL’OFFERTA/PREVENTIVO: 

  la congruità dell’offerta 

 

VERIFICHE RELATIVE AI REQUISITI GENERALI: 

 CASELLARIO ANAC E DURC (per importi pari o superiori a Euro 5.000 e inferiore a Euro 40.000) concluse 

positivamente e avvio altre verifiche 

 
1 Indicare motivazioni e riferimenti normativi in caso di utilizzo di centrali di committenza (SUAR, CONSIP, Consorzio Energia Liguria) 

o di affidamenti per obblighi di legge, oppure se trattasi di caso di comprovata urgenza (v. paragrafo 4.2.8 della Proc.01) 

2 Da non compilare in caso di adesione a convenzione quadro. 



 

 
 NOTE  

Si procede all’affidamento dell’incarico in pendenza del completamento delle  verifiche dei requisiti art. 

80 e dell’urgenza nell’assicurare continuità nell’operatività aziendale. 

 

IMPORTO AFFIDATO STIMATO (comprensivo di ogni onere, esclusa la sola IVA):  

€ 740,00 (settecentoquaranta/00) (inclusa cassa ed esclusa IVA) 

 

NOTE 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_____________ 

Data, 07 luglio 2022 

 IL Presidente  

   (Avv. Giorgio Lamanna) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


