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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) 

 
 

PREMESSO 
 

che si rende necessario indire la procedura per l’assegnazione di un incarico relativo alla revoca di procura poteri 
conferiti al dirigente in distacco Ballerini Ugo e  redazione di una nuova procura notarile inerente il conferimento degli 
stessi poteri a favore del nuovo dirigente in distacco Paolo Cenedesi, giusta delibera del Consiglio di Amministrazione 
del 24 febbraio 2021, che ha dato mandato al Presidente di procedere in tal senso 
 

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 la società ha raccolto tre preventivi per l’attività richiesta, posti agli atti;  
-  che lo Studio Notaio Biglia  ha presentato un'offerta economicamente vantaggiosa; 
-  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 dei servizi richiesti 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 dallo Studio Notarile Lizza, inserito nell’Albo Fornitori di Ligurcapital spa, e considerato 
inoltre il costo contenuto della offerta proposta; 

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; 
 

IL PRESIDENTE DETERMINA 
1) di affidare ai sensi dell'art. 36 c.2 lett. a) del D. lgs. n. 50/2016 allo Studio Notarile Biglia l’incarico relativo alla 

relativo alla revoca di procura poteri conferiti al dirigente in distacco Ballerini Ugo e  redazione di una nuova 
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procura notarile inerente il conferimento degli stessi poteri a favore del nuovo dirigente in distacco Paolo 
Cenedesi. 

2) l’attività relativa alla revoca di una procura e redazione della nuova procura notarile per l’attribuzione dei 
poteri al Dirigente dott. Paolo Cenedesi è fissata dal 15 al 20 marzo 2021. 

3) a fronte di un corrispettivo (incluse le spese)  stimato in Euro 700,00 (settecento/00) oltre IVA e dedotta r/a 
 
 
Data 15/03/2021 
               

                            Ligurcapital S.p.A. 
                                                                                                                                 Il Presidente         

                                                     (Avv. Giorgio Lamanna)   


