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DETERMINA DELL’AMMINISTRATORE UNICO N. 47 DEL 26 SETTEMBRE 2017
Oggetto: 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. CIG
Z4F1FDFEF1.
L’Amministratore Unico
Premesso che
•

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.

Visti
• la determinazione n°42 del 12/09/2017 con la quale il sottoscritto ha disposto di effettuare
un'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;
• la nota prot. 2017.1783 del 21/09/2017 del Responsabile Unico del Procedimento con la quale si
attesta che l'indagine di mercato effettuata, invitando a presentare offerta economica a n°5 notai del
distretto notarile di Palermo e Termini Imerese, è andata deserta;
Tenuto conto che
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•
•

•

•

la selezione del Notaio cui affidare il servizio in parola riveste carattere di urgenza, atteso che
l'Assemblea è fissata in priva convocazione per il giorno 27/09/2017;
in data 22/09/2017 con nota prot. 2017.1797 è stata formulata richiesta di offerta al Notaio Livia
Coco, appartenente al distretto notarile di Palermo e Termini Imerese, già edotta delle
caratteristiche dello Statuto della Società degli Interporti Siciliani S.p.A. e per questo in grado, nel
breve tempo a disposizione, di assicurare efficacia allo studio e alla revisione dello Statuto
societario in sintonia con quanto osservato dal socio Regione Siciliana;
in data 25/09/2017 con prot. 2017.1820 è pervenuta offerta da parte del Notaio Livia Coco ad
effettuare i servizi notarili di che trattasi per un importo di € 3.000,00 ad esclusione dell'IVA per
legge, nell'eventualità di Assemblea Straordinaria validamente costituita ovvero per un importo di €
1.500,00 ad esclusione dell'IVA per legge, nell'eventualità di Assemblea Straordinaria non
validamente costituita o di Assemblea Straordinaria validamente costituita ma rinviata dai Soci
azionisti a data da destinarsi;
l'importo offerto risulta inferiore all'importo di spesa previsto con la determinazione n°42 del
12/09/2017 e fissato in € 4.000,00 oltre IVA per legge
DETERMINA

•

di accettare l'offerta economica prot. 2017.1820 del 25/09/2017 e pertanto

•

di affidare, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 i servizi notarili relativi
all’Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti fissata in Palermo giorno 27 Settembre ore
08,00 prima convocazione, giorno 28 Settembre 2017 ore 11,00 seconda convocazione, a Livia
COCO, notaio in Termini Imerese, C.F. CCOLVI69T66G273B, P.IVA 05036850823 per l'importo
di € 3.000,00 (tremila/00) oltre IVA per legge nell'ipotesi di Assemblea Straordinaria validamente
costituita, ovvero per l'importo di € 1.500,00 (millecinquecento/00) oltre IVA per legge nell'ipotesi
di Assemblea Straordinaria non validamente costituita o di Assemblea Straordinaria validamente
costituita ma rinviata dai Soci azionisti a data da destinarsi;

•

di trasmettere copia della seguente determina agli uffici competenti per i provvedimenti
consequenziali.

Catania, 26 Settembre 2017

L’Amministratore Unico
Alessandro Albanese
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