
 
 

LIGURCAPITAL Spa 
Società soggetta alla direzione e coordinamento di FI.L.S.E.  Spa 

Sede legale e amministrativa: 16121 Genova - Piazza Dante 8/9 

Tel 010/550241 Fax 010/567046  e-mail: ligurcapital@ligurcapital.it – ligurcapitalspa@actaliscertymail.it  
www.ligurcapital.it 

Iscrizione Registro Imprese Genova - C.F. e P.I. 03101050106 – R.E.A. n. 317646 – Cap. Soc. € 9.790.222 

Oggetto: Determina a contrarre per l’affidamento diretto  

(ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a del D.Lgs. 50/2016) 

 

Il Presidente Avv. Giorgio Lamanna 

       PREMESSO 

 che si rende necessario procedere ad un affidamento di incarico relativo alla redazione di una procura notarile per 

l’attribuzione dei poteri al Dirigente dott. Ugo Ballerini  

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 

1) che la società ha proceduto alla costituzione di elenchi di professionisti, suddivisi per settore di competenza, 

mediante una procedura trasparente e aperta, pubblicati sul proprio sito istituzionale; 

2) che il Notaio Andrea Guglielmoni ha presentato un'offerta analoga a quella già accettata nel luglio 2019 da 

parte di altro notaio per la redazione di altra procura analoga; 

3) valutata l'opportunità di procedere ad una rotazione nell'affidamento degli incarichi e l'urgenza dell'atto 

richiesto ai fini della continuità aziendale altrimenti paralizzata; 

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/prodotti forniti dal Notaio Andrea Guglielmoni; 

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 di incarico relativo alla redazione di una procura notarile 

per l’attribuzione dei poteri al Dirigente dott. Ugo Ballerini. 

3)  L’importo complessivo massimo oggetto della spesa per l’acquisizione in economia di servizio, di cui all’art. 2 è 

stimato in € 900,00 (novecento/00) + Iva. 

4)  L’attività relativa alla redazione della procura notarile per l’attribuzione dei poteri al Dirigente dott. Ugo 

Ballerini è fissata dal 04/02/2020 al 26/02/2020. 

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

 

Data, 04/02/2020         

                   Il Presidente 

 Abo/            Avv. Giorgio Lamanna  
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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 Dott. Ugo Ballerini 

PREMESSO 

che si rende necessario indire la procedura per l’affidamento dei servizi di elaborazione dati e ricerca in campo 

amministrativo e contabile 

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 i servizi richiesti saranno eseguiti dalla società Centro Servizi e Ricerche Srl e saranno comprensivi di elaborazione 

dati e ricerca in campo amministrativo e contabile, di supporto logistico nell’ambito dello sviluppo gestionale 

dell’attività imprenditoriale ivi incluso il servizio di domiciliazione e tutte le attività afferenti e necessarie per 

l’assolvimento degli obblighi normativi in materia civile e fiscale 

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  forniti dalla società Centro Servizi e Ricerche Srl; 

RITENUTO 

adeguato esperire la procedura mediante procedura in 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 

6)    Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

7) Di dare avvio alla procedura per l’affidamento diretto del servizio sopra descritto alla società Centro Servizi e 

Ricerche Srl; 

8)    L’importo complessivo massimo oggetto della spesa per l’acquisizione in economia di servizio, di cui all’art. 2 

è stabilito dal tariffario allegato al contratto di fornitura di servizi sottoscritto tra le parti il giorno 14.02.2020. 

9) Il servizio dovrà  essere reso dal giorno 01.01.2020 al 31.12.2020 

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

 

Data 14.02.2020 

                 Il Dirigente 

                 Per procura 

                                       Dott. Ugo Ballerini 

 ABo/ 


