
 

FONDAZIONE GUELPA – SEGRETERIA GENERALE – DETERMINA N° 11 del 19/10/2020 

 

OGGETTO: Affidamento diretto del servizio di modifica dello Statuto della Fondazione Guelpa al 

Notaio Sergio D’Arrigo. 

 

IL SEGRETARIO GENERALE  

 

Premesso che:  

nella seduta del 23 settembre 2020 il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di: 

- procedere alla modifica dello Statuto della Fondazione dando seguito alle richieste del Consiglio 

Comunale attraverso specifiche mozioni inerenti alla variazione del criterio e della competenza per la 

nomina del Presidente e rilevando inoltre la necessità di effettuare ulteriori modifiche per il migliore 

funzionamento dell’Ente 

- ha dato indicazione di affidarsi, in un’ottica di efficienza, per l’espletamento di tale servizio, al notaio 

Sergio D’Arrigo, che si era già occupato dell’ultima revisione nell’anno 2014; 

Dato atto che: 

- la scrivente ha inoltrato richiesta di preventivo al notaio D’Arrigo, in ordine a tale attività; 

- con nota del 23/09/2020 il notaio D’Arrigo si è dichiarato disponibile all'assunzione del servizio in 

oggetto, presentando preventivo di spesa per € 800,00 lordi, importo così composto: 

Imposta di Registro      euro 200,00 

Tassa di Archivio      euro 9,10 

Totale anticipazioni esenti IVA    euro 209,10 

Contributo Cassa Nazionale del Notariato   euro 38,22 

Contributo Consiglio Nazionale del Notariato  euro 3,64 

Onorario       euro 442,48 

TOTALE Imponibile IVA     euro 484,34 

IVA 22% su imponibile IVA     euro 106,56 

TOTALE GENERALE      euro 800,00 

a dedurre r.a.       euro 96,87 

 

TOTALE NETTO euro 703,13  

 

- il preventivo è stato valutato congruo 

Visto che l’art. 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 prevede la possibilità per la stazione appaltante di 

procedere all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro, mediante 

affidamento diretto; 



 

Rilevato che l’importo è di gran lunga al di sotto della soglia imposta per operare in affidamento diretto, 

anche alla luce delle linee guida ANAC in materia di sotto soglia; 

Acquisita autocertificazione dell’operatore in ordine al possesso dei requisiti per contrattare con l’Ente; 

 

ATTESO CHE per il servizio in oggetto è stato richiesto e assegnato il seguente SMARTCIG: Z332ED3A42 

 

DETERMINA 

 

DI PROCEDERE all’affidamento diretto del servizio di modifica dello statuto della Fondazione Guelpa al 

notaio Sergio D’Arrigo, con sede in Ivrea, Corso Re Umberto I n. 25, per un importo pari a € 442,48. Si dà 

atto che la spesa complessiva è pari a 800 euro, importo così composto: 

Imposta di Registro      euro 200,00 

Tassa di Archivio      euro 9,10 

Totale anticipazioni esenti IVA    euro 209,10 

Contributo Cassa Nazionale del Notariato   euro 38,22 

Contributo Consiglio Nazionale del Notariato  euro 3,64 

Onorario       euro 442,48 

TOTALE Imponibile IVA     euro 484,34 

IVA22% su imponibile IVA     euro 106,56 

TOTALE GENERALE      euro 800,00 

a dedurre r.a.       euro 96,87 

TOTALE NETTO euro 703,13 

DI DARE ATTO che il contratto si intende stipulato nella forma dello scambio di comunicazioni in posta 

elettronica di accettazione preventivo e attestante le condizioni di pagamento. 

DI DARE ATTO che contro il presente provvedimento finale è possibile per chiunque vi abbia interesse 

proporre ricorso al TAR Piemonte entro 30 giorni dalla intervenuta piena conoscenza. 

 

Il Segretario Generale 

Manuela Mondino 

(firmato in originale) 

 

Ivrea, 19 ottobre 2020 


