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OGGETTO: decisione a contrattare per spese notarili per costituzione ATS Programma Regionale 

FESR 2014-2020 progetto “Collegami” responsabile scientifico dott. Soldani 

 

CIG Z8830FB5C7 

 

 

IL DIRETTORE  

dell’Istituto di Fisiologia Clinica del CNR Dott. Giorgio Iervasi, 

nominato con provvedimento del Direttore Generale n. 59/2019, 

prot. AMMCNT-CNR n. 0038282 del 29 maggio 2019 

 

VISTO il Decreto Legislativo 4 giugno 2003, n. 127 recante “Riordino del Consiglio Nazionale 

delle Ricerche”; 

VISTO il Decreto Legislativo 31 dicembre 2009, n. 213 e s.m.i. recante “Riordino degli enti di 

ricerca in attuazione dell'articolo 1 della legge 27 settembre 2007, n. 165”; 

VISTO lo Statuto del Consiglio Nazionale delle Ricerche, emanato con provvedimento del Presidente 

n. 93, prot. AMMCNT-CNR n. 0051080 del 19 luglio 2018, di cui è stato dato l’avviso di pubblicazione 

sul sito del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca in data 25 luglio 2018, entrato in 

vigore in data 1° agosto 2018;  

VISTO il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento del Consiglio nazionale delle ricerche, 

emanato con provvedimento del Presidente n. 14 di cui al protocollo AMMCNT-CNR n. 12030 del 18 

febbraio 2019 di cui è stato dato l’avviso di pubblicazione sul sito del Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca il 19 febbraio 2019, entrato in vigore in data 1° marzo 2019; 

VISTO il Regolamento di Amministrazione, Contabilità e Finanza del Consiglio Nazionale delle 

Ricerche emanato con decreto del Presidente del 4 maggio 2005, prot. AMMCNT-CNR n. 25034 

e pubblicato nel Supplemento ordinario n. 101 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 

n. 124 del 30 maggio 2005; 

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo 

e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, la quale prevede tra l'altro che "l'attività 

amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di 

efficacia, di pubblicità e di trasparenza"; 

VISTO il Decreto Legislativo 25 novembre 2016, n. 218 recante “Semplificazione delle attività 

degli enti pubblici di ricerca ai sensi dell’articolo 13 della Legge 7 agosto 2015, n. 124; 

VISTA la Legge 24 dicembre 2007, n. 244 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio 

annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)”; 

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. recante “Attuazione delle direttive 

2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli 

appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, 

dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in 

materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, pubblicato sulla Gazzetta 

Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Generale - n. 91 del 19 aprile 2016 (Supplemento 

Ordinario n. 10), che prevede tra l'altro, all’art. 4 che l'affidamento dei contratti pubblici aventi 

ad oggetto lavori, servizi e forniture, dei contratti attivi, esclusi, in tutto o in parte, dall'ambito 

di applicazione oggettiva del presente codice, avviene nel rispetto dei principi di economicità, 

efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela 

dell'ambiente ed efficienza energetica; 

VISTA la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 290 del 15 dicembre 2020 – verbale 422 

– di approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021, nel cui ambito sono stati 

previsti idonei stanziamenti per il finanziamento delle attività di ricerca dell’Istituto di Fisiologia 

Clinica (035.000); 
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RICHIAMATA la domanda di finanziamento al programma regionale FESR 2014-2020 Progetto 

Collegami di cui la società TristarQuality è capofila e CNR IFC è partner di progetto sotto la 

responsabilità scientifca del dott. Soldani; 

RICHIAMATA la comunicazione del 28/01/2021 della Regione Toscana con cui comunica alla 

capofila l’ammissione al finanziamento; 

CONSIDERATO che nella comunicazione di cui sopra la Regione Toscana elenca una serie di atti  

obbligatori tra cui la costituzione dell’ATS da redigersi con atto notarile registrato che la capofila 

dovrà trasmettere a Sviluppo Toscana tramite PEC entro lunedì 22 marzo 2021; 

RICHIAMATA la comunicazione via mail ricevuta in data 10/03/2021 dalla TristarQuality in cui 

comunica che il costo delle spese notarili di costituzione dell’ATS è da dividere fra tutto il partenariato 

con invio di fatture separate a ciascun partner pro quota e che, in qualità di capofila, ha proceduto 

all’individuazione dello Studio Notarile Catania del quale trasmette il preventivo, secondo cui le spese 

ammontano a € 400,00 ciascuno; 

DATO ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento è il sottoscritto dott. Giorgio Iervasi; 

RITENUTO opportuno procedere alla trasmissione allo Studio Notarile dei dati necessari alla 

fatturazione tramite comunicazione PEC; 

 

DETERMINA 

 

Di affidare il servizio di cui all’oggetto per l’importo di € 400,00 + IVA allo Studio Notarile 

Notaio Catania Salvatore codice terzo SIGLA 150035 come da indicazioni fornite dalla Capofila 

del progetto 

 

Di pubblicare la presente determinazione a contrattare sul profilo del committente, nella 

sezione “Amministrazione trasparente”, all’indirizzo http://www.urp.cnr.it sezione “Gare e 

Appalti”. 

 
     Il Direttore  

Dott. Giorgio Iervasi 


		2021-03-18T10:53:59+0100
	Iervasi Giorgio




