UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II

Ufficio Gare e Contratti per Forniture

IL RETTORE
VISTA

la parte II, Titolo II, Capo I, del Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione,
la Finanza e la Contabilità, emanato con D.R. n° 4268 del 17/12/2009;

VISTO

il Decreto Legislativo 163/2006 e s.m.i ed in particolare l’articolo 2;

VISTO

il Decreto Rettorale n° 3976 del 7/12/2012, con il quale è stato emanato un
avviso pubblico per la formazione di un elenco di notai cui affidare – nel corso
dell’anno 2013 – specifici incarichi nei casi in cui l’attività notarile si renda
necessaria;

VISTO

il Decreto Rettorale n° 523 del 12/2/2013, con il quale è stato costituito il
predetto elenco ed è stato stabilito che gli incarichi saranno affidati mediante
apposito provvedimento per ogni singolo atto o gruppo di atti omogenei e/o
funzionalmente collegati, in ossequio al principio di rotazione e in modo da
assicurare un’equa distribuzione dei medesimi incarichi nell’arco del periodo di
validità dell’elenco;

VISTO

il Decreto Rettorale n° 1299 del 15/4/2013, con il quale il sopracitato elenco è
stato integrato con il nominativo del Notaio Dott. Giuseppe Satriano;

VISTO

l’Ordine di Servizio del Direttore Generale n° 94 del 22/4/2013, con il quale
sono state impartite disposizioni in ordine al procedimento da seguire per il
conferimento degli incarichi in questione;

PRESO ATTO

della necessità di avvalersi dell’attività di un Notaio per la stipula dell’atto
costitutivo di una Fondazione di partecipazione tra Università, non a scopo di
lucro, con finalità scientifiche, culturali e didattiche tra l’Università degli
Studi di Napoli Federico II ed i seguenti Atenei: Università degli Studi Roma La Sapienza; l’Università degli Studi di Foggia; l’Università degli Studi di
Palermo e l’Università degli Studi della Calabria - “Campus di Arcavacata”

RITENUTO

di affidare il predetto incarico al Notaio Dott.ssa Monica Gazzola, individuato
dall’Ufficio Gare e Contratti per forniture nell’ambito dell’ elenco di cui ai
citati D.D.R.R. n° 523 del 12/2/2013 e n° 1299 del 15/4/2013 in base al
principio di rotazione, in quanto seconda del medesimo elenco;

VISTA

la fattura pro forma inviata dalla Dott.ssa Gazzola nella quale è riportato il
compenso richiesto;

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II

l’articolo 14 dello Statuto, emanato con D.R. n° 1660 del 15/5/2012;
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VISTO

DECRETA
- di conferire al Notaio Dott.ssa Monica Gazzola un incarico per la stipula dell’atto costitutivo di una
Fondazione di partecipazione tra Università con finalità scientifiche, culturali e didattiche non avente scopo
di lucro tra l’Università degli Studi di Napoli Federico II ed i seguenti Atenei: l’ Università degli studi di
Roma – La Sapienza, l’Università degli Studi di Foggia, l’Università degli Studi di Palermo e l’Università
degli Studi della Calabria - “Campus di Arcavacata”,
- di corrispondere al predetto Notaio, previa attestazione della regolare esecuzione della prestazione, quale
compenso il seguente importo:

IVA su onorario (21%)

€

550,68;

Totale
Anticipazioni (Spese non soggette ad IVA ex art. 15 DPR 633/1972)

€ 3.172,96
€ 351,50

LORDO A PAGARE

€ 3.524,46

Ripartizione Attività Contrattuale, Relazioni con il Pubblico
Il dirigente della Ripartizione dott.ssa Carla Camerlingo
Unità organizzativa responsabile della procedura di affidamento:
Ufficio Gare e Contratti per Forniture
Il Capo dell’Ufficio Dott.ssa Matilde Cerbone

Per la copertura economico-finanziaria:
Bilancio di Previsione annuale autorizzatorio – Esercizio contabile 2013
N. Impegno
di Budget

124

Codice Conto

Descrizione Conto

Importo

cg.02.23.01.12.10 deb .per ex partite di giro
3.524,46

Ripartizione Bilancio, Finanza e Sviluppo
Il Dirigente della Ripartizione: Dott.sa Colomba Tufano
Unità organizzativa responsabile:
Il Capo dell’Ufficio:
L’addetto:

IL RETTORE
Prof. MASSIMO MARRELLI
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€ 2.622,28;
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Onorario

