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AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO NOTARILE - CIG Z563627EDC 

 
La Responsabile Amministrativa 

 
Premesso che: 
 

- si rende necessario effettuare la vidimazione dei libri dei verbali dei Consiglio di Amministrazione e dei verbali 
delle Assemblee; 

- a seguito di un’indagine informale di mercato per l’affidamento del servizio, è stato individuato lo Studio notarile 
associato Sechi Pavan Luciotti con sede in Cagliari; 

- il preventivo di spesa per il servizio ammonta ad Euro 215,30 omnicomprensivo; 

- l’impegno di spesa copertura finanziaria nel Capitolo 04.06 del Bilancio di Previsione dell’anno 2022; 
 
Visto: 
 

- l’art. 1, comma 2, lett. a), della L. 120/2020 e ss.mm.ii. in cui si prevede la possibilità di ricorrere all’affidamento 
diretto “per lavori di importo inferiore a 150.000,00 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di 
ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000,00 euro”; 

- l’art. 1, comma 450, L. 27 dicembre 2006 nr. 296, così come modificato dalla L. 30 dicembre 2018 nr. 145 (Legge 
di Bilancio 2019), in cui si dispone che per l’affidamento di servizi/forniture di importo inferiore ad Euro 5.000,00 
non è necessario ricorrere al mercato elettronico; 

 
DETERMINA 

 
per quanto riportato nella premessa narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente: 
 

- di procedere ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a), L. 120/2020, all’affidamento diretto in favore dello Studio 
Sechi Pavan Luciotti Notai Associati, con sede in Cagliari (09025) nella Via Sonnino nr. 84 - Codice Fiscale e Partita 
IVA 03828800924 del servizio di vidimazione di nr. 2 libri sociali del Consorzio AUSI;  

- di impegnare per le finalità di cui sopra, la somma di Euro 215,30 (imponibile Euro 176,48 + IVA 22% Euro 38,82) 
al lordo della ritenuta d’acconto pari ad Euro 35,30, sul Capitolo 04.06 del Bilancio di Previsione dell’anno 2022; 

- di effettuare il pagamento della fattura, pari ad Euro 180,00, al netto della ritenuta d’acconto che sarà versata 
nei termini di legge, a mezzo bonifico bancario con accredito sul c/c dedicato che l’affidatario ha comunicato al 
consorzio, previo debito controllo in ordine alla conformità e alla rispondenza formale e fiscale; 

- di individuare nella sottoscritta la Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 5, comma 1, della Legge nr. 
241 del 7 agosto 1990; 

- di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale del Consorzio www.consorzioausi.it – Sezione 
Trasparenza Amministrativa, ai sensi degli artt. 37 del D. Lgs. 33/2013 e 1, comma 32, della Legge 190/2012. 

           
La Responsabile Amministrativa    

                                            F.to Stefania Ballarin  

 

 

 

 

L’originale è archiviato presso l’Ufficio emittente.  
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