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OGGETTO:APPROVAZIONE AVVISO ELENCO NOTAI

Premesso che l’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 18.4.2016, n. 50 per l’affidamento degli incarichi
per i servizi di importo inferiore a 40.000,00 euro, la possibilità di esperire delle procedure di
affidamento diretto;
Rilevato che in forza della norma sopracitata gli operatori economici devono essere scelti tramite
indagine di mercato o mediante elenco degli operatori economici;
che pertanto questo Ente intende istituire un elenco di Notai per l’affidamento dei servizi attinenti
la gestione del patrimonio immobiliare e servizi notarili, l’assistenza dell’Ente nella stipula di atti
pubblici per il trasferimento di diritto di proprietà su beni immobili, la stipula di atti per il
trasferimento o l’ estinzione di diritti reali di godimento, comprensiva dei previsti adempimenti
propedeutici alla stipula dell’atto e di quelli successivi, contratti d’appalto e servizi accessori quali
la redazione di procure speciali o l’ autentica di sottoscrizioni;
che si ritiene opportuno stabilire il numero di operatori economici da invitare, salvo adeguata
motivazione del RUP, come dalla tabella seguente:

DA EURO

A EURO

N. PROFESSIONISTI DA INVITARE

0,01

39.999,99

Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) con
acquisizione di almeno due preventivi

che l’iscrizione all’elenco dei Notai ha validità permanente, previo rinnovo annuale e, pertanto,
l’elenco è sempre aperto all’iscrizione dei professionisti in possesso dei requisiti richiesti;
che verranno invitati a ciascuna procedura gli operatori economici, nel numero sopra indicato o nel
numero diverso stabilito nella determina a contrarre, nel rispetto dell’art. 36 del d.lgs. 50/2016, in
possesso dei requisiti necessari allo specifico affidamento, tra quelli iscritti nell’elenco, con le
modalità indicate all’art. 9 dell’allegato avviso;

che tale elenco, a seguito della prima pubblicazione, sarà utilizzato in tutti i casi di affidamento di
incarichi professionali relativi ai servizi notarili di importo inferiore a € 40.000,00;
che si rende pertanto necessario approvare lo schema di avviso ed il relativo allegato che costituisce
parte integrante e sostanziale del presente atto;
che lo stesso Avviso dovrà essere pubblicato in versione integrale, all’Albo Pretorio on line del
Comune di Fiumicino, sul profilo del committente nella sezione “amministrazione trasparentebandi di gara e contratti - Atti delle Amministrazioni aggiudicatrice e degli enti aggiudicatori distintamente
per ogni procedura - Avvisi, bandi e inviti e sul portale Appalti&contratti.

Verificato che non sussiste obbligo di astensione per il sottoscritto e per il responsabile del
procedimento nel caso di specie e dunque di non trovarsi in posizione di conflitto d’interesse ai
sensi del paragrafo 6.3, parte II, del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione adottato con
delibera di Giunta Comunale n.8 del 31/01/2017.

Visto il D.Lgs. 18.4.2016, n. 50, ed in particolare gli artt. 36, 30 e 157;
Visto il d. lgs. N. 267 del 18.08.2000 (TUEL);
Viste le Linee guida Anac n. 4 “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo
inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli
elenchi di operatori economici”.

DETERMINA

1. Di istituire, per i motivi dedotti in narrativa, in modalità digitale, l’Elenco aperto dei Notai
per l’affidamento dei servizi attinenti la gestione del patrimonio immobiliare, servizi notarili e
degli altri servizi specifici di importo inferiore a 40.000,00, ai sensi dell’ articolo 36, comma 2
lettera a) del D.Lgs. 50/2016.

2. Di approvare i seguenti atti:
- Avviso pubblico per la costituzione e tenuta in modalità digitale dell’elenco dei Notai per
l’affidamento dei servizi attinenti la gestione del patrimonio immobiliare e servizi notarili, di
importo inferiore a 40.000,00 euro.
- Allegato A) –istanza d’iscrizione e dichiarazione requisiti generali;

3. Di procedere alla pubblicazione, del suddetto Avviso pubblico, in versione integrale, all’Albo
Pretorio on line del Comune di Fiumicino, sul profilo del committente in Amministrazione
trasparente - Bandi di gara e contratti - Atti delle Amministrazioni aggiudicatrice e degli enti
aggiudicatori distintamente per ogni procedura - Avvisi, bandi e inviti e sul portale
Appalti&Contratti;

4. Di rendere noto ai sensi dell’art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del
procedimento è la dott.ssa Luisa Poddighe;

IL RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO

Il DIRIGENTE
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

LUISA PODDIGHE

F.TO DOTT.SSA MARIA TRIPODI

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata all'albo pretorio on line del sito web istituzionale di questo
Comune dal 18-01-2018 al 02-02-2018 (art. 32 comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69).

IL DIRIGENTE

F.TO DOTT.SSA MARIA TRIPODI
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