Determina N. 62/2019 del 28/05/2019

Oggetto: Affidamento Servizi Notarili per Assemblea Straordinaria di DigiCamere Scarl
CIG: Z1A2877463
Il Direttore Generale
•

Ai sensi della deliberazione del 09/01/2019 del Consiglio di Amministrazione, relativa
alla “Attribuzione dei poteri al Direttore Generale;

•

Tenuto conto che DigiCamere Scarl dovrà effettuare un’operazione straordinaria
riguardante la fusione per incorporazione di DigiCamere Scarl in Infocamere Scpa,
motivo per il quale necessità di servizi notarili per poter effettuare le attività connesse
a tale operazione;

•

Preso atto che, l’Ufficio Acquisti di DigiCamere ha chiesto, ai seguenti 4 Studi
Notarili, un preventivo per la gestione di tale attività, nello specifico per le seguenti
attività: verbale svincolo delle riserve e riduzione del capitale sociale e delibera di
approvazione del progetto di fusione per incorporazione, fornendo ogni dettaglio in
merito all’operazione straordinaria da effettuare:
-

Studio Notarile Saggio – Ferro

-

Studio Notarile Bonacci – Folladori

-

Studio Notarile Cianci

-

Studio Notarile Calafiori - Ricci & Associati

•

Preso atto dei preventivi pervenuti, dai 4 studi, per lo svolgimento delle attività sopra
indicate, contenuti nel fascicolo della presente determina, tenuto conto della qualità
omogenea offerta da tutti gli studi, l’onorario con il prezzo più basso, risulta essere il
preventivo nr.570 del 07/05/2019 dello Studio Notarile Saggio – Ferro pari a € 2.700 +
IVA + CPA;

•

Tenuto conto che per lo svolgimento delle attività notarili sopra indicate, lo Studio ha
riportato inoltre delle spese generali che anticiperà per conto di DigiCamere quali
bolli, imposta di registro, diritti annuali registro imprese etc, pari a circa € 500,00 e
che per le quali Digicamere prudenzialmente intende stanziare un importo massimo di
€ 1.000,00 per coprire eventuali ulteriori spese generali;

•

Tenuto conto che l’ufficio acquisti di DigiCamere ha chiesto inoltre ai suddetti studi la
quotazione di un servizio opzionale relativo al compenso notarile per lo svolgimento
dell’eventuale assemblea straordinaria per l’atto di fusione;
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•

Preso atto che il compenso previsto dallo Studio Saggio Ferro per la suddetta attività
opzionale pari a € 2.700,00 + IVA, risulta essere congruo in base al confronto con
in costi esposti dagli altri studi notarili;

•

Tenuto conto che viene individuato come Responsabile Unico del Procedimento il
Dirigente dell’Area Amministrazione, Controllo, Acquisti, Mauro Ravelli;

•

Considerato che, approvando il flusso della procedura, allo step “Approvazione
Dirigente Determina”, la presente determina e gli allegati contenuti nel fascicolo
vengono approvati dal Dirigente Area Amministrazione, Controllo, Acquisti, Mauro
Ravelli;

•

Considerato che la spesa è contemplata nel budget aziendale
Determina

•

di affidare le attività inerenti l’assemblea straordinaria di DigiCamere Scarl relative al
verbale di svincolo delle riserve e riduzione del capitale sociale e delibera di
approvazione del progetto di fusione per incorporazione allo Studio Notarile Saggio –
Ferro per un importo pari a € 2.700,00 + IVA + CPA;

•

di prevedere un importo massimo per il rimborso al suddetto Studio delle spese
generali quali bolli, imposta di registro, diritti annuali registro imprese etc, pari a €
1.000,00;

•

di affidare, con apposito provvedimento autorizzativo, al suddetto Studio sulla base del
preventivo nr 588 del 09/05/2019, l’eventuale attività opzionale relativa allo
svolgimento dell’assemblea straordinaria per l’atto di fusione per un importo pari a €
2.700,00 + IVA + CPA;

•

di demandare la firma e la gestione del contratto al Dirigente dell’Area
Amministrazione, Controllo, Acquisti, Mauro Ravelli;

Il Direttore Generale
( Simone Nasoni)
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