
 
Sede: Castelnuovo Bozzente (Como) 

 
DETERMINAZIONE DEL SERVIZIO TECNICO N.  117    DEL   17/12/2020 

 
OGGETTO:  Acquisizione terreni in comune censuario di Appiano Gentile- affidamento incarico a studio 

notarile e relativi  impegni di spesa. CIG Z472FD52AD – Z7C2FD5241 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 
 
VISTO il d. Lgs 267/2000 ed in particolare l’art. 107; 
VISTO il Decreto Presidenziale di nomina dei Responsabili dei Servizi; 
PREMESSO che con deliberazione n. 14 del 01/12/2020 la Comunità del Parco  ha autorizzato 
l’acquisizione dei terreni di proprietà della Sig.ra Rusconi M. di Appiano Gentile (CO) siti in comune 
censuario di Appiano Gentile,  mappali nn. 56-395-8112 di complessivi mq. 6.599 demandando al Consiglio 
di Gestione l’adozione di ogni atto inerente e conseguente; 
VISTA la deliberazione del Consiglio di Gestione n. 54 del 17/12/2020 con la quale è stata deliberata 
l’acquisizione dei terreni di cui sopra per un importo  di euro 12.251,00; 
RITENUTO dunque  opportuno procedere alla stipula dell’atto di compravendita affidando ad uno studio 
notarile la redazione dell’atto; 
VISTO l'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 in forza del quale, per i servizi e le forniture di importo 
inferiore a € 40.000,00, è consentito l’affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più 
operatori economici ;  
VISTE le linee guida ANAC n. 4 del 26 ottobre 2016, aggiornate al 01/03/2018;  
VISTE le linee guida ANAC n. 12, del 24 ottobre 2018, sull’affidamento dei servizi legali; 
ACQUISITI i preventivi da tre studi notarili e considerato che l’offerta presentata dallo studio del Notaio 
Andrea Papis con sede legale in Gravedona ed Uniti (CO), via Sabbati, 6, risulta essere quella più 
vantaggiosa;  
RILEVATO  che l’art. 1 comma 130 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, (Legge di Bilancio 2019) 
prevede l’innalzamento della soglia di obbligo di ricorso al MEPA da € 1.000,00 a € 5.000,00 modificando 
l’art. 1, comma 450, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, e stabilendo quindi che “le amministrazioni 
pubbliche di cui all’art. 1 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari 
o superiore a € 5.000,00 e inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al Mercato 
Elettronico della Pubblica Amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo 
art. 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo 
svolgimento delle relative procedure (…)”; 
RITENUTO dunque opportuno incaricare lo studio del Notaio Andrea Papis, C.F. PPSNDR85H22L319Z – 
P.IVA 03850330139, con sede legale in Gravedona ed Uniti (Co), via Sabbati, 6,  in considerazione anche 
del rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, 
proporzionalità e pubblicità;  
CONSIDERATO che si rende necessario procedere ad impegnare  l’importo da erogare alla proprietà per la 
cessione dei terreni di cui sopra, ammontante ad euro 12.251,00 nonché gli importi  relativi all’onorario dello 
studio notarile e quelli per le imposte e tasse correlate all’atto,  per un importo complessivo di euro 2.390,10;  
VISTO il Bilancio in corso; 
VISTO il D. Lvo 267/2000; 
VISTO lo Statuto vigente dell’Ente; 
 

D E T E R M I N A 
 

 Di impegnare a favore dello Studio Notarile del Notaio Andrea Papis C.F. PPSNDR85H22L319Z – 
P.IVA 03850330139,  con sede legale in Gravedona ed Uniti (CO), via Sabbati, 6, per le motivazioni di 



cui sopra,  la somma complessiva di euro 2.390,10 (Cig Z472FD52AD) al cap. 1551/1 del bilancio di 
previsione finanziario 2020-2022 che presenta idonea disponibilità,  così suddivisa:  
euro 1.230,50 per imposte e tasse da anticipare allo studio alla stipula del rogito; 
euro 1.159,60  IVA 22% compresa,  per onorario, diritti  accessori e visure, a presentazione di regolare 
fattura da parte dello studio notarile,  subordinando l’affidamento del servizio in oggetto, all’assunzione 
da parte dello studio notarile di tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della 
legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche, nonché al possesso dei requisiti previsti 
dall’articolo 38 del Decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006; 

 Di impegnare a favore della parte promittente venditrice, Sig.ra Rusconi M. , nata ad …….. il ………, 
residente in ……… - C.F. ………. la somma complessiva di euro 12.251,00 (cig Z7C2FD5241) al 
capitolo 2002/1 del bilancio di previsione esercizio finanziario 2020-2022 che presenta idonea 
disponibilità; 

 Di dare atto che si procederà alle  liquidazioni di che trattasi  con separati atti, mediante erogazione 
di assegni circolari, prima della data del rogito notarile per quanto riguarda le spese da anticipare allo 
studio notarile e per la quota pattuita per la vendita dei terreni  da erogare alla parte venditrice -  e 
tramite bonifico bancario dopo presentazione di regolare fattura elettronica prevista dalle vigenti 
normative di legge,  per quanto riguarda l’onorario dello studio notarile, diritti accessori e visure; 

 Di trasmettere la presente determinazione al Responsabile del Servizio Amministrativo per gli 
adempimenti di competenza; 

 Di trasmettere altresì il presente atto all’ufficio protocollo per la registrazione.- 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 
Dott. For. Carlo Vanzulli 

 

 
 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE  E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 

Si esprime, ai sensi dell’ art. 147 bis del T.U.E.L.,  parere FAVOREVOLE sulla regolarità contabile e si 
attesta la copertura finanziaria della spesa. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
AMMINISTRATIVO FINANZIARIO 

Stefano Frontini 
 
 
 
 


