
OGGETTO:  VALUTAZIONE  DEL  RAMO  D’AZIENDA  “LABORATORIO  CHIMICO  MERCEOLOGICO  E 
LABORATORIO MATERIALI DA COSTRUZIONE” AZIENDA SPECIALE LACHIMER. CIG Z022F95CE7.

IL SEGRETARIO GENERALE

con i poteri di cui al D. Lgs n. 165/2001, all'art. 35 dello Statuto e all'art. 16 del Regolamento di 
organizzazione degli uffici e dei servizi;

RICHIAMATA  la  deliberazione  di  Giunta  n.  78/2019  concernente  la  nomina  del  Segretario 
Generale;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta n. 86 del 01/10/2020 con la quale, alla luce del processo di 
razionalizzazione  e  riorganizzazione  dell’azienda  Speciale  Lachimer,  è  stato  dato  mandato  al 
Segretario Generale, tra l’altro, di individuare la procedura da seguire per l’eventuale cessione del ramo 
d’azienda individuandone preliminarmente il contenuto ed il relativo valore avvalendosi, se necessario di 
un esperto;

CONSIDERATO che, in esecuzione del mandato conferito è stato chiesto un preventivo allo “Studio 
Commerciale Tributario Florio-Ippolito”, P.Iva 03981600715, con studio in Foggia alla Via G. Rosati, 
159, per la valutazione del ramo d’azienda del “Laboratorio chimico merceologico e laboratorio materiali 
da costruzione” del Lachimer, azienda speciale dell’Ente;

RITENUTO  opportuno  investire  lo  studio  commerciale  sopra  richiamato  a  motivo  del  pluriennale  e 
consolidato rapporto  di  collaborazione in  essere  con l’Azienda  Speciale  Lachimer per  la  gestione degli 
adempimenti  contabili  e  fiscali  da  cui  ne  deriva  una  perfetta  conoscenza  della  situazione  contabile  e 
patrimoniale;

ACQUISITA agli atti, in data 03/12/2020 prot. n. 14287 la disponibilità dello Studio Commerciale 
Tributario  Florio-Ippolito  a  fronte  di  un  corrispettivo  di  €  2.400,00  (oltre  Iva  e  contributo 
previdenziale del 4%);

RITENUTO applicabile, anche ai fini della richiesta del CIG, l'articolo 36, comma 2, lett. a) del d.lgs 
50/2016 che per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, consente l'affidamento diretto 
anche  senza  previa  consultazione  di  due  o  più  operatori  economici  o  per  i  lavori  in 
amministrazione diretta;

VISTO, altresì, l'art. 32 comma 14 del d.lgs 50 del 18 aprile 2016, secondo il quale il contratto è 
stipulato, a pena di nullità, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione 
appaltante,  in  forma  pubblica  amministrativa  a  cura  dell'Ufficiale  rogante  della  stazione 
appaltante o mediante scrittura privata in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti 
di importo non superiore a 40.000 euro mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio 
consistente  in  un  apposito  scambio  di  lettere,  anche  tramite  posta  elettronica  certificata  o 
strumenti analoghi negli altri Stati membri;
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DATO ATTO dell'istruttoria del funzionario Francesca Chionchio in organico al Servizio Patrimonio, 
Acquisti e Servizi Logistici dell'Ente;

DATO ATTO che il presente provvedimento comporta oneri a carico del bilancio dell'Ente;

DETERMINA

1. di  affidare allo “Studio Commerciale Tributario Florio-Ippolito”,  P.Iva 03981600715,  con 
studio  in  Foggia  alla  Via  G.  Rosati,  159,  il  servizio  di  valutazione  del  ramo  d’azienda  del 
“Laboratorio chimico merceologico e laboratorio materiali da costruzione”  del Lachimer, azienda 
speciale dell’Ente;

2. di procedere alla stipula del contratto in parola mediante la sottoscrizione dei documenti 
che lo compongono (presente provvedimento, nota di affidamento e prospetto recante la 
tracciabilità dei flussi finanziari);

3. di dare atto che l’onere per il servizio in argomento ammonta ad € 2.400,00 (oltre IVA e 
contributo previdenziale del 4%);

4. di  demandare agli  uffici  competenti  gli  adempimenti  di  cui  all’art.  29 comma 1 e 2 del 
D.Lgs. 50/2016

Il  SEGRETARIO GENERALE
(dott.ssa Lorella Palladino)

Firma digitale ai sensi degli artt. 21 e 24 del D.Lgs. 82/2005
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