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DECRETO DEL DIRETTORE N. 55 del 09/05/2019

VISTO l'articolo 14 del vigente Statuto di Ateneo;

VISTO il vigente Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità;

VISTA la necessità della nomina di un notaio per il conferimento dell'incarico per la stesura
di una procura notarile a favore della prof.ssa Rosa Lanzetla, in qualità di Direttore del
Dipartimento di Scienze Chimiche, alla firma di tutti gli atti inerenti e conseguenti
all'ammissione del finanziamento del Progetto dal titolo "FLAshMOB, Functional Amyloid
chimera for Marine Biosensing";

VISTO il Decreto Rettorale n.35 del 08/01/2019, con il quale è stato costituito l'Elenco dei
notai a cui affidare specifici incarchi - mediante apposite provvedimento - per singolo atto o
gruppo di atti omogenei e/o funzionalmente collegati, in ossequio al principio di rotazione;

VISTA la richiesta inviata ali 'Ufficio Economato a mezzo PEC del 10/04/2019;

VISTA la prima nota prot. N. 0042050 del 19/0412019 con la quale l'Ufficio Economato ha
comunicato che a seguito di consultazione dei nominativi indicati nel citato elenco, il notaio
dotto Giuseppe Satriano ha presentato il miglior preventivo pervenuto dell'importo
complessivo di €179,41 cosi distinto: €25,00 per Spese e competenze + €122,06 per
Onorario + IVA al 22% (pari ad €32,35);

PRESO ATTO che nel pro-forma di fattura n. 94 del 12 aprile 2019, il citato notaio ha
precisato che il corrispettivo richiesto non supera i parametri stabiliti dall'art. 32 D.M. n.
140 del 20.07.2012 e s.m.i. e delle relative tabelle;

VISTO che, nelle more del perfezionamento del decreto del Direttore di conferimento incarico
al notaio dotto Giuseppe Satriano, si è anticipata al citato Notaio a mezzo PEC in data
02/05/2019 la attestazione da firmare per la dichiarazione di insussistenza di conflitti di
interesse;

PRESO ATTO che in data 03/05/2019 a mezzo PEC è pervenuta al presente Dipartimento la
dichiarazione di astensione dalla procedura in oggetto da parte del notaio dotto Giuseppe
Satriano;

VISTO che la scrivente Struttura ha comunicato la Sl.indicata astensione e la contestuale
richiesta all'Ufficio Economato a mezzo PEC in data 03/05/2019 del secondo nominativo utile
di nuovo notaio per il conferimento in oggetto;

VISTA la seconda nota prot. N. 0046035 del 07105/2019 con la quale l'Ufficio Economato
ha comunicato il secondo nominativo utile posizionato in graduatoria: notaio dott.ssa Angela
Caputo, con il seguente preventivo pervenuto dell'importo complessivo di €195,00 così
distinto: E12,OO per Spese anticipate + €150,00 per Onorario e Compensi+ IV A al 22%
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(pari ad €33,00);

PRESO ATTO che nel pro-forma di fattura n. 16 del Il aprile 2019, il citato notaio ha
precisato che il corrispettivo richiesto non supera i parametri stabiliti dall'art. 32 D.M. n.
140 del 20.07.2012 e s.m.i. e delle relative tabelle;

DECRETA

di conferire al Notaio Dott.ssa ANGELA CAPUTO l'incarico di una procura a favore della
prof.ssa Rosa Lanzetta, in qualità di Direttore del Dipartimento di Scienze Chimiche, alla firma di
tutti gli atti inerenti e conseguenti all'ammissione del finanziamento del Progetto dal titolo
"FLAshMOB, Functional Amyloid chimera far Marine Biosensing;

di corrispondere al predetto Notaio, previa attestazione della regolare esecuzione delle prestazioni
da parte del Direttore, quale compenso per l'attività svolta, l'importo di seguito indicato:

OGGETTO: PROCURA DIPARTIMENTO DI SCIENZE CHIMICHE "FLAshMOB
Functional Amyloid chimera for Marine Biosensing"

Spese anticipate
Onorari e Compensi
Iva 22 %
Totale Lordo
Rit. d'acconto 20 %

€
€
€
€
€

12,00
150,00
33,00

195,00
30,00

Totale netto a pa2are € 165.00
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