
 

OGGETTO:  Registro delle imprese (CCIAA) – Deposito statuto – Euro 310,00 

 

 

DECRETO N.  5110 

 

Il giorno 4 marzo 2020 il sottoscritto Ing. Luca Mozzini, Direttore dell'Azienda Territoriale per 

l'Edilizia Residenziale della Provincia di Verona, premesso che con nota in data odierna il 

Responsabile dell’Area Gestionale, già nominato responsabile del procedimento, per le precedenti 

richieste di iscrizione presso la CCIAA con decreto n. 4573 del 19.10.2018, ha comunicato quanto 

segue: 

- con delibera n. 2/16852 del 23/01/2020 il Consiglio di Amministrazione dell’Azienda ha 

approvato lo Statuto con le modifiche richieste dalla Regione Veneto giusto prot. Ater n. 

20368 del 23/10/2019 secondo le variazioni intercorse alla L.R. 39/17;  

- con nota in data 04/02/2020 Prot 2225 l’Azienda ha trasmesso la delibera alla Regione in 
conformità a quanto previsto dall’art. 3 della Legge Regionale 14.11.2018 n. 42; 

- con nota in data 24/02/2020 Prot 3743 la Regione - DIREZIONE LAVORI PUBBLICI, 

EDILIZIA E LOGISTICA - UNITA' ORGANIZZATIVA EDILIZIA – ha preso atto delle 

modifiche dello statuto; 

- è quindi necessario trasmettere ore in CCIAA il nuovo statuto; 

- visto che le precedenti comunicazioni sono state effettuate dallo studio Noto & Piro, 

aggiudicatario di tali precedenti comunicazioni in esito ad un’indagine di mercato con 

consultazione di 3 operatori, con nota informale è stato richiesto allo studio di trasmettere 

la propria offerta circa il deposito dello statuto in CCIAA; 

- lo studio con nota in data 28/02/2019 Prot 4215 ha trasmesso la propria offerta conforme 

alle precedenti pari con un onorario pari ad € 150,00 esclusi i bolli ed i diritti richiesti dal 

Registro imprese;  

- si ritiene di poter e dover procedere mediante procedura di affidamento diretto allo studio 

notarile Noto & Piro, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) D.Lgs 50/2016 e s.m.i.; 

- visti i principi enunciati dall’art. 30 c. 1 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.; 

- viste le Linee guida n. 4 aggiornate al D. Lgs 56/2017 di attuazione del D.Lgs. 50/2016 e 
s.m.i.; 

- richiamati le disposizioni contenute nel decreto n. 4573 del 9.10.2018. 

 

Tutto ciò premesso e considerato 

  

decreta 

 

- di dare atto che la premessa fa parte integrante e sostanziale del presente atto; 

- di autorizzare l’affidamento diretto ai sensi l’art. 36 c. 2 lett a) del D. Lgs 50/2016 e s.m.i., 

per l’esecuzione della procedura relativamente all’invio della pratica di deposito dello 

statuto in CCIAA allo studio Noto & Piro per un corrispettivo di € 310,00;  

- di dare atto che alla presente spesa si farà fronte con fondi ATER; 

- ai sensi dell’art. 32 c. 14 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., l’affidamento dell’incarico avverrà 

mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio 

di lettere, tramite posta elettronica certificata. 

 

Si dà atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di trasparenza di cui al D.Lgs. 33/2013 

e all’art. 29 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.; a tal fine il responsabile dei dati/documenti/informazioni 



oggetto di pubblicazione è il Responsabile del procedimento Sig. Stefano Valentini  

        

 

 

IL DIRETTORE 

           Ing. Luca Mozzini  
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