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DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE N. 117 DEL 13/11/2018 

 

 

OGGETTO: Modifiche statutarie Unione Regionale. Affidamento di incarico a studio 

notarile.  

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

 

Visto l’art. 19 dello Statuto, che definisce le competenze del Segretario Generale; 

Vista la propria determinazione 23/10/2018 n. 112, il cui dispositivo prevede: 

- di disporre l’apertura del procedimento per conferire incarico a notaio per la redazione 

dell’atto pubblico di modifica dello Statuto dell’Unione Regionale; 

- di disporre che la gara sarà espletata con procedura di affidamento diretto ex art. 36 

D.Lgs. n. 50/2016, con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso, e con richiesta 

di offerta ad almeno 5 studi professionali di notai operanti nel Collegio Notarile di 

Firenze;   

- di disporre la pubblicazione della presente determinazione sul sito internet dell’Unione 

Regionale, sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Bandi di Gara e 

Contratti”;  

- di autorizzare e prenotare la spesa di € 1.830,00 lordi addebitando tale importo sul 

codice budget 08.01.007 “Rimborsi, spese per organi statutari” dell’esercizio di 

bilancio 2018, prenotazione n.80 /2018. 

Considerato che: 

 La citata determinazione 23/10/2018 n. 112 è stata pubblicata sul sito internet di 

Unioncamere Toscana, sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Bandi di 

gara e contratti”; 

 La citata determinazione stabilisce, per l’aggiudicazione della gara, il criterio del prezzo 

più basso; 

Viste le lettere 26/10/2018 prott. 1679, 1680, 1681, 1682, 1683, con cui l’Unione 

Regionale ha invitato a presentare offerta: 

1) Notaio Beatrice Ceccherini, Via Lorenzo il Magnifico n. 10, 50129 Firenze; 

2) Notaio Angela Chieffi, Via Lorenzo il Magnifico n. 69, 50129 Firenze; 

3) Notaio Emanuela Elefante, Via Lorenzo il Magnifico n. 22, 50129 Firenze; 

4) Notaio Rosanna Montano, Via Spartaco Lavagnini n. 15, 50129 Firenze; 

5) Notaio Cinzia Trapani, Via XX Settembre n. 40, 50129 Firenze; 

Considerato che le citate lettere di invito stabiliscono il seguente termine finale per la 

presentazione delle offerte: 5 novembre 2018 ore 12:00; 

Considerato che entro il termine di scadenza del giorno 5 novembre 2018 ore 12:00 

risultano essere pervenute le seguenti offerte: 

ATTO PUBBLICATO SUL PROFILO DEL COMMITTENTE IN DATA 13/11/2018 

http://www.tos.camcom.it/Default.aspx?PageID=308 
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Offerente Data di presentazione dell’offerta 

Notaio Emanuela Elefante 29/10/2018 ore 13:07 

Notaio Rosanna Montano 31/10/2018 ore 14:41 

Notaio Angela Chieffi 05/11/2018 ore 11:50 

 

Viste le offerte presentate, come di seguito riportato in ordine cronologico di 

ricezione: 

Offerente Offerta 

Notaio Emanuela Elefante a) Onorari: € 650,00 

 

Notaio Rosanna Montano a) Onorari: € 500,00  

 

Notaio Angela Chieffi a) Onorari: € 645,00  

 

 

Considerato che il prezzo più basso risulta essere stato offerto dal Notaio Rosanna 

Montano, nei termini sopra illustrati; 

Visto l’art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016; 

Visto l’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016; 

Visto l’art. 76 del D.Lgs. n. 50/2016; 

 

 

DETERMINA 

 

 

- di aggiudicare a Notaio Rosanna Montano, C.F. MNTRNN55D46D612H P.I. 

01749300487, con studio in Viale Spartaco Lavagnini 15, 50129 Firenze, l’incarico per 

la redazione dell’atto pubblico di modifica dello Statuto dell’Unione Regionale, per un 

corrispettivo di € 500,00 oltre IVA e imposte come per legge;  

- di disporre la pubblicazione della presente determinazione sul sito internet dell’Unione 

Regionale, sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Bandi di Gara e 

Contratti”; 

- di imputare la spesa complessiva di € 500,00 oltre IVA e imposte come per legge al 

codice budget 08.01.007 “Rimborsi, spese per organi statutari” del budget 2018, 

prenotazione n. 80/2018. 

 

 IL SEGRETARIO GENERALE 

  (Dr. Lorenzo Bolgi) 
 

Visto Amministrazione 
 

 

 

 
documento originale informatico firmato digitalmente 

(art. 23 ter Dlgs 82/2005) 
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