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DETERMINA DI AFFIDAMENTO 

Oggetto: Servizi notarili finalizzati alla redazione della procura ad negotia e al 

conferimento delle deleghe in materia di sicurezza e salute sul lavoro. CIG: 

Z9A1F0AE75 

 

L’Amministratore Unico di CUP 2000 S.c.p.A. 

Vista la richiesta di acquisto n. 192/2017 relativa alle prestazioni precisate in oggetto e la 

relazione ivi riportata; 

Dato atto che: 

- Con determinazione dell’Amministratore unico in data 15/6/2017 è stato nominato il 

Direttore Generale di CUP 2000 scpa e sono state altresì determinati i relativi poteri e 

compiti ai sensi dell’art. 2396 del codice civile; 

- A seguito del rinnovo degli organi societari è necessario procedere con urgenza alla 

formalizzazione di apposite procure notarili – rispettivamente ad negozia e di 

conferimento della delega di funzioni ex art. 16 del D. lgs. 81/08 (e succ. mod. ed 

integr.) -  in coerenza con l’impianto di poteri e deleghe attribuite al Direttore Generale 

al fine di garantire la continuità degli adempimenti di gestione corrente e di quelli 

correlati alla sicurezza sul lavoro delegati al Direttore generale; 

- Il Dirigente Responsabile della Funzione Affari Generali, Legale, Contratti individuato 

quale Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 4, comma 1 del vigente 

regolamento aziendale per l’acquisto di beni e servizi e per l’esecuzione di lavori, ha 

provveduto ad acquisire per le vie brevi il preventivo del 15/06/2017 ulteriormente 

precisato in data 16/06/2017, conservato agli atti, dallo Studio notarile Stame -  Zerbini; 

Considerata: 

- la proficua collaborazione avviata negli anni precedenti con lo Studio Stame  - Zerbini 

anche rispetto alla  formalizzazione delle procure agli atti nell’ambito del previgente 

assetto di governance, nonché l’approfondita conoscenza degli aspetti gestionali della 

società, elementi che consentono di predisporre in tempi brevi le procure richieste 

secondo le esigenze di tempestività della committenza; 

- la congruità dell’importo offerto, anche in relazione a prestazioni di analogo contenuto 

già precedentemente acquisite e proporzionato alle prestazioni richieste. 

Visti: 

- L’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs.50/2016, come successivamente modificato dal 

D.lgs. n. 56 del 19/04/2017 “Codice dei Contratti pubblici”; 

- il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche 

Amministrazioni”, così come modificato dal D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97 “Revisione e 
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semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e 

trasparenza; 

- il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione ed il Programma triennale per la 

trasparenza e l’integrità – aggiornamento per il triennio 2017 – 2019, approvato dal 

Consiglio di Amministrazione di CUP 2000 in data 31 gennaio 2017; 

- il Codice di Comportamento di CUP 2000 S.c.p.A. adottato con delibera del Consiglio di 

Amministrazione in data 30 aprile 2015, in particolare il par. 2.11.3 CONFLITTO DI 

INTERESSI ED OBBLIGO DI ASTENSIONE, e l’art. 10 del vigente regolamento aziendale 

per gli acquisti di beni e servizi e per l’esecuzione di lavori; 

DETERMINA 

di affidare allo Studio Notarile Stame – Zerbini con sede in Bologna, Galleria Cavour n. 7, i 

servizi di redazione delle procure  in oggetto per l’importo complessivo di € 1.939,54 

comprensivo di IVA e spese non imponibili, al netto delle ritenute d’acconto.  

e, per l’effetto: 

- di demandare al Responsabile del Procedimento gli adempimenti ed i compiti previsti 

dall’art. 4 del Regolamento aziendale per gli acquisti di beni e servizi e per l’esecuzione 

di lavori riferibili alla presente procedura, nonché, ai sensi dell’art. 3 comma 3 del 

medesimo regolamento, la predisposizione dell’ordine, secondo lo schema allegato al 

presente atto da sottoporre alla firma del Direttore amministrativo, secondo le deleghe 

aziendali in vigore; 

- di dare atto che si darà corso agli obblighi di pubblicazione previsti dal D. lgs. 14 marzo 

2013, n. 33 come modificato dal D. lgs. n. 97/2016 e dall’art. 29 del D. lgs. 50/2016 e 

s.m.i.. 

 

Bologna, 16 giugno 2017.    

         

  L’Amministratore Unico 

F.to Dott. Alessandro Saccani 

Il Responsabile del Procedimento 

        F.to Avv. Manuela Gallo 

 

 

 

 

 

 

 

 


