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DETERMINA DELL’AMMINISTRATORE UNICO N. 42 DEL 12 SETTEMBRE 2017
Oggetto: Determinazione a contrarre per l'indagine di mercato finalizzata all'affidamento diretto ai
sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 dei servizi notarili relativi all’Assemblea
ordinaria e straordinaria degli Azionisti fissata in Palermo giorno 27 Settembre ore 08,00 prima
convocazione 28 Settembre 2017 ore 11,00 seconda convocazione.
L’Amministratore Unico
Premesso che
•

in data 1 Agosto 2017 è pervenuta circolare dell’Assessorato Regionale dell’Economia
Dipartimento Bilancio e Tesoro della Regione Siciliana prot. n.38639/S5.16 relativa all’affidamento
dei servizi legali, inclusi i servizi notarili;
• in data 5 Settembre 2017 è pervenuta nota prot. n. 42323/S5.11 con la quale il citato Assessorato ha
rappresentato la necessità di apportare modifiche allo statuto sociale;
• in data 7 Settembre 2017 la Società ha convocato l’Assemblea ordinaria e straordinaria degli
Azionisti in Palermo c/o Confindustria Palermo, Via XX Settembre 64, per il giorno 27 Settembre
2017 alle ore 8,00 in prima convocazione ed occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno
28 Settembre 2017 alle ore 11,00, stesso luogo con il seguente Ordine del Giorno
Parte Ordinaria
1.
Comunicazioni dell' Amministratore Unico;
2.
Approvazione del Bilancio 2016. Relazioni del Collegio Sindacale e del Revisore Legale.
Deliberazioni inerenti e conseguenti.
Parte Straordinaria
1.
Proposta di aumento di capitale sociale da € 487.098,85 fino ad € 3.987.098,85 da eseguirsi
in forma scindibile mediante emissioni di azioni ordinarie.
Relative modifiche allo Statuto sociale e deliberazioni inerenti e conseguenti.
2.
Modifiche statutarie ai fini dell’iscrizione nell’elenco delle amministrazioni aggiudicatrici
che operano mediante affidamenti in house.

Considerato che
•

si rende necessario:
o esaminare lo statuto attualmente in vigore al fine di adeguarlo e modificarlo sia con riguardo
all’aumento del capitale sociale, di cui all’argomento 1 di parte straordinaria, sia riguardo alla
clausole mancanti ai sensi dell’art. 5 Codice Appalti e 16 Testo Unico, come richiesto
dall’Assessorato dell’Economia con la nota n. 42323/S5.11 di cui in premessa, di cui
all’argomento n. 2 di parte straordinaria;
o redigere il verbale di assemblea ordinaria e straordinaria;
o curare i consequenziali adempimenti presso il Registro Imprese;

Tenuto conto pertanto che
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•

occorre procedere alla selezione del Notaio cui affidare il servizio in parola, nel rispetto dei principi
imposti dalla normativa vigente mediante l’avvio un’indagine di mercato volta ad acquisire il
miglior preventivo per l’attività richiesta, comprensiva degli oneri di anticipazione per oneri e
imposte, comunque di importo non superiore ad € 4.000,00 oltre IVA per legge;
DETERMINA

•

•

•
•
•

di procedere all'indagine di mercato finalizzata all'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2
lett. a) del D.Lgs. 50/2016 dei servizi notarili relativi all’Assemblea ordinaria e straordinaria degli
Azionisti fissata in Palermo giorno 27 Settembre ore 08,00 prima convocazione 28 Settembre 2017
ore 11,00 seconda convocazione, comprensivi delle attività relative all'esame dello statuto
attualmente in vigore al fine di adeguarlo e modificarlo sia con riguardo all’aumento del capitale
sociale, di cui all’argomento 1 di parte straordinaria, sia riguardo alla clausole mancanti ai sensi
dell’art. 5 Codice Appalti e 16 Testo Unico, come richiesto dall’Assessorato dell’Economia con la
nota n. 42323/S5.11 di cui in premessa, di cui all’argomento n. 2 di parte straordinaria, nonché delle
attività relativi agli eventuali adempimenti consequenziali presso il Registro delle Imprese;
di precisare che l’assegnazione dell’incarico mediante affidamento diretto verrà effettuata sulla base
di una comparazione dei preventivi pervenuti mediante posta elettronica certificata entro e non oltre
il giorno 20/09/2017 nel quale si dovranno specificare gli importi relativi ai servizi notarili resi sia
in caso di raggiungimento del quorum che in caso opposto, sia in caso di assemblea rinviata;
che si procederà ad affidare i servizi notarili di che trattasi secondo il criterio di cui al comma 4 lett.
c) dell'art. 95 del D.Lgs. 50/2016, anche in caso di un solo preventivo ritenuto congruo;
che la spesa totale prevista di importo non superiore ad € 4.000,00 oltre IVA per legge, trova
copertura nei fondi propri della Società degli Interporti Siciliani S.p.A.;
di nominare Responsabile Unico del Procedimento l'ing. Aldo Alberto Maggiore

L’Amministratore Unico
Alessandro Albanese
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