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PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE 

 
OGGETTO: Prestazioni notarili relative alla costituzione di un’Associazione Temporanea di Scopo - 
Progetto "ESCA – Allevamento di policheti da esca in un sistema integrato di acquacoltura" – CIG 
Z122C104A3 - CUP B18I17000960009 - P.O. FEAMP 2014-2020 Misura 2.47. 
  
Vista la Determina a contrarre di pari oggetto che si intende integralmente recepita nelle premesse e nelle 
disposizioni; 

Considerato che sono state effettuate le indagini di cui alla Determina, che hanno dato il seguente esito: 

- i beni/servizi richiesti non sono presenti nelle convenzioni Consip attive;  
 
- non esiste l’obbligo di procedere all’acquisto tramite il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, dato 
che l’importo della spesa è inferiore ad Euro 5.000,00 oltre IVA (art.1, comma 450, della legge n. 296 del 2006, come 
modificato dalla legge di bilancio 2019, legge n. 145 del 2018);  
 
- le prestazioni notarili, nell’ambito delle attuali procedure amministrative del CNR, possono essere inquadrate come 
conferimento di incarichi di collaborazione professionale, nei confronti di professionisti singoli, il che comporta una 
procedura burocratica molto lunga, oppure come prestazioni di servizi, nei confronti di studi associati, costituiti da più 
professionisti, con una procedura burocratica più rapida. 
 
- considerata l’urgenza di dover costituire l’ATS, pena la revoca del finanziamento da parte della Regione Puglia, 
si è optato per la seconda tipologia di procedura amministrativa (prestazione di servizi); sono stati interpellati gli unici 
due studi associati presenti in Provincia di Foggia (fonte dell’informazione Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti 
di Foggia e Lucera): 
 
- Studio associato Genghini – Pascucci – Pepe – Simonetti – Cascavilla – Di Benedetto – Sgambati (Cerignola, 
Foggia, San Severo) (Non iscritto al M.E.P.A.); 
- Studio associato Scrocco – Lembo – Benincaso (Lucera) (Non iscritto al M.E.P.A.). 
 
Ai suddetti due studi associati è stato richiesto un preventivo di spesa sulla base dello schema di ATS fornito dalla 
stessa Regione Puglia (unitamente all’atto di concessione del finanziamento). La valutazione dei preventivi è stata 
effettuata con il criterio del prezzo più basso. 
 
Considerati gli indicati criteri di selezione, è stata individuata l’offerta dello studio associato Scrocco – Lembo – 
Benincaso (Lucera) (importo totale Euro 907,04 IVA inclusa); 
 
Ritenuto che: 

• L’offerta prescelta soddisfi i principi di proficuità e congruità nonché i principi di cui all’art. 30 del D.Lgs. 
50/2016; 

• La procedura di affidamento individuata persegua gli obiettivi di economicità, efficacia, tempestività e 
correttezza dell’azione amministrativa e di semplificazione del procedimento amministrativo; 

• La sottoscritta non si trova nelle condizioni di incompatibilità previste dalla normativa vigente; 
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Si propone l’aggiudicazione della fornitura di cui all’oggetto allo studio associato Scrocco – Lembo – Benincaso 
(Lucera) (importo totale Euro 907,04 IVA inclusa); 
 
Si determina che l’aggiudicatario sia esonerato dalla garanzia definitiva in quanto l'ammontare garantito sarebbe così 
esiguo da non costituire reali garanzie per l'Amministrazione, determinando esclusivamente un appesantimento del 
procedimento; inoltre, con delibera ANAC n. 140 del 27/02/2019, è stato chiarito che le procedure di affidamento 
diretto di cui all’art. 36 comma 2 lettera a del D.Lgs. 50/2016 non sono soggette a garanzia provvisoria ed a garanzia 
definitiva. 
 
                   Il Responsabile Unico del Procedimento 
                                          Dott.ssa Antonietta Specchiulli 
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