
 
  

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

Numero 35 del 10 Marzo 2021 

IL DIRETTORE  

OGGETTO: affidamento del servizio di registrazione dei contratti dell’Ente 

presso l’Agenzia delle Entrate. Determinazione a contrarre, ai sensi dell’art. 32 

del D.lgs 50 del 2016 (CIG Z102FD9F09) 

Visto l’art. 32 del D.lgs 50 del 2016, il quale prevede che “Prima dell'avvio delle 

procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in 

conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, 

individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli 

operatori economici e delle offerte”; 

Vista la disciplina sostituiva dell’art. 36 del D.lgs. 50 del 2016 introdotta dall’art. 

1 del D.L. 76 del 2020 convertito con Legge 120 del 2020, in particolare il comma 

2 lett. a), a mente del quale “Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del 

decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti procedono 

all’affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché 

dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l’attività di progettazione, di 

importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 

2016 secondo le seguenti modalità: a) affidamento diretto per lavori di importo 

inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di 

ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a 

75.000 euro”; 

Dato atto che l’Ente ha richiesto all’Avv. Daniele Pallotta di eseguire presso 

l’Agenzia delle Entrate la registrazione, già avvenuta, dei seguenti contratti: 

1. Marullo – scrittura privata di riduzione del canone di locazione: 

2. Pellegrini – scrittura privata di riduzione del canone di locazione: 

3. Costigliolo – scrittura privata di riduzione del canone di locazione: 

4. Avallone – scrittura privata di riduzione del canone di locazione: 

5. Betti – scrittura privata di riduzione del canone di locazione: 

6. Arata – scrittura privata di riduzione del canone di locazione: 

7. Pellegrini – scrittura privata di riduzione del canone di locazione: 

8. Gandolo Renzo – scrittura privata di riduzione del canone di locazione: 

9. Spazio Genova – scrittura privata di riduzione del canone di locazione: 

10. Genova Parcheggi – scrittura privata di riduzione del canone di locazione: 

11. MA.RE. – scrittura privata di riduzione del canone di locazione: 

12. Rota Ugo e Riccardo – contratto di comodato; 



 
  

 

13. Convenzione Rivarolo; 

14. Contratto di pulizie. 

Visto il preventivo del 20 novembre 2020 ritenuto congruo ed adeguato rispetto 

alle prestazioni richieste alla luce del principio dell’equo compenso (doc. a); 

Dato atto che l’Ente ha svolto i seguenti controlli: 

 in data 27 Gennaio 2021 ha verificato il certificato di regolarità 

contributiva della cassa Forense dal quale non emergono irregolarità (doc. 

b); 

 ha verificato la dichiarazione sostitutiva, con la quale viene dichiarato di 

non avere personale alle proprie dipendenze (doc. c); 

 in data 12 Gennaio 2021 ha consultato il casellario ANAC delle 

annotazioni riservate, dal quale non emerge nulla (doc. d). 

Preso atto che il Budget annuale consente di accogliere la spesa stimata per il 

presente affidamento; 

DETERMINA 

di affidare all’Avv. Daniele Pallotta (P.IVA 01866820994) - PEC: 

daniele.pallotta@ordineavvgenova.it il servizio indicato in oggetto; 

di stabilire che il valore dell’affidamento è pari alla somma di € 600,00 oltre 

accessori, da corrispondere entro trenta giorni dal ricevimento di regolare fattura 

elettronica su conto corrente dedicato dando evidenza nella causale del pagamento 

del CIG assegnato; 

di trasmettere la presente determina tramite PEC al soggetto affidatario, di modo 

che la stessa assuma altresì efficacia di ordine, ai sensi dell’art. 32, ultimo comma, 

del D.lgs 50 del 2016; 

di nominare se stesso come Responsabile Unico del Procedimento (RUP); 

di obbligare l’affidatario del servizio al rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità 

dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e 

successive modifiche; 

di pubblicare gli elementi essenziali della presente determina sul sito 

istituzionale nella Sezione “Amministrazione trasparente”, nel rispetto di un equo 

bilanciamento tra le esigenze di trasparenza, di cui al D.lgs 14 marzo 2013, n. 33, 

e la tutela dei dati personali, in particolare, del principio di minimizzazione del 

trattamento, di cui al Regolamento (UE) 2016/679 ed al D.lgs 30 giugno 2003, n. 

196; 
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di provvedere altresì alla pubblicazione del curriculum dell’Avv. Daniele Pallotta 

(doc. d), ai sensi dell’art. 15 del D.lgs 33 del 2013; 

di provvedere alla comunicazione dei dati di cui all’art. 15 del D.lgs 33 del 2013 

tramite il sistema PerlaPA. 

IL DIRETTORE 

(F.to Alessandra Rosa) 

Allegati: 

a) preventivo; 

b) DURC Cassa Forense; 

c) Dichiarazione sostitutiva 

d) ANAC; 

e) curriculum Avv. Pallotta. 

 

 

 

 

 


