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AREA STAFF SEGRETARIO GENERALE 

 

DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE N. 210/ALL. del 13/05/2020 

 

OGGETTO:  PROCURA SPECIALE PER CESSIONE A SOGGETTO TERZO DELLE QUOTE 

DELLA PARTECIPATA JOB CAMERE SRL IN LIQUIDAZIONE: INCARICO 

AL NOTAIO EMANUELA ELEFANTE. 

 

IL SEGRETARIO GENERALE  

 

Visti l’art. 4, D.Lgs 30/03/2001, n. 165 e l’atto ricognitivo in data 21/03/2000, n. 95; 

 

        Vista la Delibera di Giunta 25/09/2019, n. 140, con la quale è stata confermata l’organizzazione 

della struttura della Camera di Commercio di Firenze, precedentemente approvata con Delibera di 

Giunta 16/11/2015, n. 185; 

 

Vista la Determinazione 16/10/2019, n. 451, con la quale è stato modificato l’organigramma 

dell’Ente;  

 

Vista la Determinazione 26/11/2019, n. 512, con la quale sono state assegnate le Aree 

Dirigenziali; 

 

Viste le Delibere 6/2/2020, n. 20 e 5/3/2020, n. 23, di ratifica della Delibera Presidenziale 

d’Urgenza 13/2/2020, n. 3; 

 

Vista la richiesta pervenuta dal Liquidatore della partecipata Job Camere S.r.l. con prot. 

Gedoc n. 24532 del 27 aprile u.s., unitamente al verbale dell’assemblea dei soci tenutasi in data 24 

aprile c.a., con la quale in esecuzione al deliberato assembleare di accettazione dell’offerta 

vincolante di acquisto pervenuta da un soggetto terzo e deliberazioni conseguenti per la cessione 

totalitaria, si ricorda che l’iter della cessione stessa dovrà concludersi mediante ricezione, da parte 

dello stesso Liquidatore, delle procure speciali notarili da parte di ciascun socio entro e non oltre il 

31 maggio 2020; 

 

Ritenuto pertanto necessario provvedere ad affidare ad un notaio su piazza l’incarico per la 

procura speciale citata, cui dovrà intervenire il Presidente in qualità di legale rappresentante 

dell’Ente; 

 

Considerato che il servizio da affidare non riveste natura di incarico esterno di consulenza, 

studio e ricerca di cui all'art. 7, del D. lgs. 165/2001; 
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Considerato che occorre quindi dare avvio alla procedura di affidamento per l'acquisizione 

della prestazione del servizio notarile suddetto, ritenendo applicabile ricorrendone i presupposti, le 

disposizioni di cui al D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. "Codice dei Contratti Pubblici"; 

 

Attesa l'urgenza dovuta alla necessità di trasmettere al Liquidatore di Job Camere S.r.l. la 

procura in oggetto entro e non oltre il 31 maggio p.v., come sopra specificato; 

 

Dato atto che, alla data di adozione del presente provvedimento, non è presente sul catalogo 

MEPA sul sito www.acquistiinrete.it della Consip la categoria del servizio da acquisire e che, 

pertanto, è consentito acquisire il servizio stesso in deroga agli obblighi di ricorso al mercato 

elettronico; 

 

Considerato che all'interno dell'Ente camerale non risultano figure professionali con i poteri 

prescritti per rogare l'atto, da cui si evince l'impossibilità di ricorrere al personale interno; 

 

Dato atto che, in data 28 aprile 2020, la U.O. Contratti ed acquisti ha effettuato un'indagine 

di mercato interpellando a mezzo PEC n. 4 notai, chiedendo di far pervenire tramite comunicazione 

PEC la migliore offerta relativamente alla procura speciale per la cessione delle quote di Job 

Camere S.r.l. entro le ore 13.00 del 5 maggio 2020; 

  

Preso atto che è pervenuto nei termini solamente il preventivo del notaio Dott.ssa Emanuela 

Elefante, con PEC prot. Gedoc n. 24991 del 29 aprile 2020, per un importo netto di € 115,00; 

 

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, ed, in particolare, il comma 2 dell’art. 32, il quale 

prevede che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni 

appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando 

gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

 

Richiamato l’art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per affidamenti di 

importo inferiore a € 40.000,00 mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori 

in amministrazione diretta; 

 

Vista la Delibera dell’ANAC n. 1097 del 26 ottobre 2016 afferente le Linee Guida n. 4, di 

attuazione del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti 

pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione 

e gestione degli elenchi di operatori economici”; 

 

Rilevato: 

 

- che ricorrono i presupposti per l'affidamento diretto del servizio in parola ai sensi della 

normativa sopra richiamata; 

- che il responsabile del procedimento è la P.O. Segreterie Partecipate Ocri, dott.ssa Laura 

Scannerini; 

 

Atteso: 

 

- che il fine che si intende perseguire con il contratto è quello di addivenire alla redazione 

della procura speciale notarile necessaria per la cessione delle quote nella partecipata Job 

Camere S.r.l.; 

http://www.acquistiinrete.it/
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- che oggetto del contratto di servizio consiste nella procura speciale notarile secondo il fac 

simile che, allegato alla presente determinazione, ne costituisce parte integrante, inviato da 

Job Camere S.r.l. con pec prot. Gedoc n. 25875 del 5 maggio 2020, da trasmettere alla 

Società mittente entro e non oltre il 31 maggio p.v.; 

 

Viste le norme in materia di contratti pubblici, elencate in calce al presente provvedimento; 

 

Considerato che la presente determina, in ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo 

quanto previsto dall’art. 1, comma 32, della Legge 190/212 e dal D.Lgs. 33/2013, è pubblicata e 

liberamente scaricabile, nel proprio sito web camerale, www.fi.camcom.gov.it – sezione 

“Amministrazione Trasparente” - “Bandi Gara e Contratti”; 

 

DETERMINA 

 

1. di affidare al notaio Emanuela Elefante con sede in Firenze, via L. il Magnifico 22, per i 

motivi di cui in premessa, l’incarico relativo alla procura speciale per la cessione a soggetto 

terzo delle quote nella partecipata Job Camere S.r.l. in liquidazione, in base a quanto 

stabilito nel preventivo ricevuto con pec prot. Gedoc n. 24991 del 29 aprile 2020 sopra 

citato e secondo il fac simile che, allegato alla presente determinazione, ne costituisce parte 

integrante; 

2. di prenotare la somma di € 134,41, IVA e ritenuta d’acconto incluse; 

3. di stabilire che la presente determinazione venga pubblicata sull’Albo camerale on line, 

provvedendo altresì, ai sensi dell’art. 29, comma 1, del D.Lgs 50/2016, alla pubblicazione 

sul sito internet del www.fi.camcom.gov.it, nella sezione "Bandi di gara e concorsi”. 

 

Il responsabile unico del procedimento di cui all’art. 31 D.Lgs. 50/2016 è la posizione organizzativa 

della U.O. Segreterie Partecipate Ocri, dott.ssa Laura Scannerini. 

 

La somma di € 134,41, IVA e ritenuta d’acconto incluse, graverà sul conto 325068 “Oneri vari di 

funzionamento” (Pren. 166/2020). 

 

CDC: GD02-Partecipate 

CIG: Z412CF3823 

 
Normativa 

- D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. – Codice dei Contratti Pubblici; 

- D. Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 – Correttivo al Codice dei Contratti Pubblici; 

- Linee Guida n. 4 intitolate “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza 

comunitaria, indagine di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” deliberate dal Consiglio dell’Autorità 

Nazionale Anticorruzione in data 20 dicembre 2017 e inviate al Consiglio di Stato per il prescritto parere; 

- delibera ANAC n. 1096 del 26 ottobre 2016: Linee Guida n. 3 intitolate “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del 

procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”, aggiornate al d.lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 

1007 dell’11 ottobre 2017; 

 - art. 26 delle Legge 488/1999 circa l’obbligo di aderire alle convenzioni CONSIP; 

- comma 130, art. 1, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di stabilità) circa l’obbligo di ricorso al mercato elettronico della 

Pubblica Amministrazione per gli acquisti di beni e servizi d’importo pari o superiore a € 5.000,00 e inferiore alle soglie di rilievo 

comunitario; 

- D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; 

- art. 37 del D. Lgs.33/2013 e art. 1, comma 32, della Legge n. 190/2012 e le successive modifiche ed integrazioni in materia 

rispettivamente di “Amministrazione Trasparente” e “Norme di contrasto alla corruzione”. 

 

 IL SEGRETARIO GENERALE  

 (Dott. Giuseppe Salvini) 
DOCUMENTO ORIGINALE INFORMATICO FIRMATO 

DIGITALMENTE (art. 23 ter Dlgs 82/2005) 

http://www.fi.camcom.gov.it/
http://www.fi.camcom.gov.it/
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Affissa all’Albo camerale on-line dal_____________ al _______________ 

Firenze, _____________ 

                                             Segreteria Organi Collegiali 

                                                    (Laura Scannerini) 
 

 


		2020-05-15T15:10:13+0200
	InfoCamere - Firma digitale
	SALVINI GIUSEPPE
	InfoCamere - Firma digitale




