COPIA
Istituzione ai Servizi Sociali
'Davide Drudi'
Comune di Meldola
Provincia di Forlì-Cesena
Determina n. 72 del 05/04/2017 – SETTORE AMMINISTRATIVO
OGGETTO: Spese notarili per pratiche successorie Sig. Grilli Giovanni.
IL DIRETTORE
Richiamata la Deliberazione di G.M. del Comune di Meldola n. 3 del 11/01/2017 ad oggetto:
eredità da parte del Sig. Grilli Giovanni (deceduto in data 28/01/2016) relativamente a beni
mobili ed immobili di proprietà del medesimo, in favore dell’I.S.S. D. Drudi del Comune di
Meldola- accettazione.
Considerato che con la suddetta deliberazione, il Comune di Meldola, per contro dell’I.S.S. “D.
Drudi” procedeva ad accettare con beneficio di inventario – ai sensi dell’art. 473 del Codice
Civile – l’eredità del Sig. Grilli (a seguito di testamento olografo Rep. 8133/2016), eredità
consistente di fatto, nel 15% del patrimonio complessivamente risultante in capo al medesimo
come rilevato da apposito inventario agli atti n. 983/016 vol. 912 cron. 1492 Rep. del Tribunale
di Forlì.
Considerato altresì che le pratiche di successione del caso sono state affidate allo Studio
Notarile Miccoli, del Dott. Gianluca Favoni Miccoli, Via Giorgina Saffi 9 – 47121 Forlì (FC).
Vista la nota proforma n. 5 del 4/04/2017 ad oggetto “quota parte per pratiche successorie del
Signor Grilli Giovanni” inviata dallo studio notarile Miccoli.
Preso atto che detta quota parte riferita all’I.S.S. “D. Drudi” e relativa ad anticipazioni, visure
ipocatastali, onorario, spese generali e oneri vari, ammonta a complessivi € 482,87
VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, 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 relativo a lavori, servizi e forniture” ed in particolare gli art.li 35 e
36 del D.Lgs 50/2016 medesimo;
DATTO ATTO che la spesa di cui trattasi è contenuta al di sotto della soglia di € 1.000,00 di
cui alla legge 208/2015 - art. 1, commi 502 e 503 (legge si stabilità 2016)
VISTO che per l’esecuzione della presente fornitura non è prevista la redazione del D.U.V.R.I.
ex art. 26 comma 3 del D.Lgs. 81/2008, come modificato con Decreto Legislativo 3 agosto
2009 n. 106, e che il costo sostenuto per gli oneri per la sicurezza da rischi di interferenza è pari
a € 0,00;
DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 1, c. 67 della L. 266/2005 e della L. 136/2010 c.m., per il
presente contratto:

- si è proceduto all’acquisizione del CIG che risulta essere il seguente: ZB61E206E3
- il codice CUP non è obbligatorio;
ACCERTATA altresì la regolarità della Ditta affidataria in materia di versamenti contributivi, a
mezzo acquisizione del DURC on-line Protocollo INAIL 7054710 valido sino al 03/08/2017;

RITENUTO dunque di procedere a liquidare la suddetta somma allo Studio Notarile
Miccoli, riferita alla pratiche successorie relative alla pratica Grilli Giovanni;
VISTO il D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267;
VISTO il Regolamento di Gestione dell’Istituzione;
VISTO l’art. 4 del D. Lgs. n. n. 165/2001 c.m.;

DETERMINA
per i motivi in premessa illustrati e che qui si intendono integralmente richiamati e trascritti
1)
Di affidare alla Studio Notarile Miccoli del Dott. Gianluca Favoni Miccoli – con sede a
Forlì in Via Giorgina Saffi 9 – 47121 Forlì (FC) – C.F. FVNGLC73B16D704B – P.Iva
03533620401, la prestazione relativa all’espletamento delle pratiche successorie riferite al Sig.
Grilli Giovanni (per la quota parte di competenza dell’I.S.S. “D. Drudi”) per un ammontare di
spesa complessivamente pari a € 482,87 come da apposita nota proforma n. 5/2017 agli atti
2)
Di affidare il servizio di cui al punto 1) mediante affidamento diretto ai sensi dell’art.
36, comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016
3)
Di dare atto che per il presente contratto:
- il CIG è seguente ZB61E206E3;
- il codice CUP non è obbligatorio;
4)
Di dare atto che la spesa oggetto della presente determinazione, pari a complessivi € 482,87
comprensivi di oneri, trova copertura sul B.P. 2017 dell’Istituzione;
5)
Di disporre la trasmissione della presente determinazione al servizio finanziario per il visto
di cui all’art. 151 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 c.m.;
6)
Di dare atto che il presente contratto:
è soggetto agli obblighi di pubblicità e trasparenza ai sensi delle vigenti disposizioni
(Art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016 e D.Lgs. n. 33/2013);
quanto agli obblighi informativi nei confronti dell’Osservatorio dei contratti pubblici, in
attesa che l'Autorità (ANAC), a norma dell’art. 213 comma 9 del Decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50, stabilisca le modalità di funzionamento dell'Osservatorio stesso, nonché le
informazioni obbligatorie, i termini e le forme di comunicazione che le stazioni appaltanti e gli
enti aggiudicatori sono tenuti a trasmettere allo stesso, si ritiene di dover applicare le norme
previgenti, secondo le quali il presente contratto non è soggetto al monitoraggio presso
l’Osservatorio dei contratti pubblici essendo di valore - inferiore ad € 40.000,00 ai sensi
dell’art. 7, comma 8, del previgente Codice degli Appalti così come modificato dall’art. 8,
comma 2-bis, della legge n. 94 del 2012 e del Comunicato dell’Avcp in data 29/04/2013
“Trasmissione dei dati dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture – settori ordinari e
speciali – allineamento a 40.000 € della soglia per la comunicazione ex art. 7 co.8 d.lgs.
163/2006”.
IL DIRETTORE
F.to Dott. Marco Ricci
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OGGETTO: Spese notarili per pratiche successorie Sig. Grilli Giovanni
IL DIRETTORE

In relazione alla copertura finanziaria della spesa prevista nella predetta determina, pari a
complessivi € 482,87, appone il visto di regolarità contabile e attesta che la spesa trova
copertura nel bilancio annuale 2017 dell’Istituzione
€ 482,87 al Capitolo N° U132Z2 articolo 0001 impegno contabile N° 276/2017

Meldola, 05/04/2017
IL DIRETTORE
F.to Dott. Marco Ricci
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