
   
 

 

 

DECRETO N. 2020/160 
 

IL DIRETTORE 
 
 

VISTO l’articolo 14 del vigente Statuto di Ateneo;  
  
VISTO il vigente Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la 
 Contabilità;  

 
RAVVISATA la necessità di individuare un notaio per il conferimento dell’incarico relativo 

alla stesura di una Procura speciale del Rettore f.f. prof. Arturo De Vivo al prof. 
Giuseppe Bruno per la sottoscrizione degli atti finalizzati alla partecipazione del 
Dipartimento di Ingegneria Industriale al Progetto “Metropolis - Metodologie 
Robuste per l’efficientamento dei Processi e l’Ottimizzazione Logistica 
nell’Industria  Siderurgico Navale” ammesso ad agevolazioni dal Ministero dello 
Sviluppo Economico, nell’ambito del Fondo per la Crescita Sostenibile – 
Sportello “Fabbrica intelligente” PON I&C 2014-2020, di cui capofila è la 
Palescandolo Lavorazioni Siderurgiche s.r.l. e soggetto attuatore il Dipartimento 
di Ingegneria Industriale; 

 
VISTO il Decreto Rettorale n. 10 del 02/01/2020, con il quale è stato costituito l’Elenco 

dei notai a cui affidare specifici incarichi - mediante apposito provvedimento - 
per singolo atto o gruppo di atti omogenei e/o funzionalmente collegati, in 
ossequio al principio di rotazione; 

 
VISTA la richiesta inviata all’Ufficio Economato prot. n. 35268 del 24.04.2020;  
 
VISTA la nota prot. n. 37059 del 05/05/2020 con la quale l’Ufficio Economato ha 

comunicato che a seguito di consultazione dei nominativi indicati nel citato 
elenco, il notaio Dott. Giulio Quadri ha presentato il miglior preventivo 
pervenuto dell’importo complessivo di € 107,50 così distinto: € 75,00 per diritti 
e competenze + € 16,00 per Anticipazioni ex art. 15 DPR 633/72 + IVA al 22% 
pari ad € 16,50;  

 
PRESO ATTO che nel preventivo del 28.04.2020, il citato notaio ha precisato che il 

corrispettivo richiesto non supera i parametri stabiliti dall’art. 32 D.M. n. 140 
del 20.07.2012 e s.m.i e delle relative tabelle;  

 
VISTA  l’impossibilità di convocare, in tempi brevi, un Consiglio di Dipartimento; 
 



   
 

 

VISTO il comma 3 dell'articolo 2 del Regolamento di Ateneo per la disciplina dei 
compiti e delle modalità di funzionamento degli organi dipartimentali e 
dell'elezione del Direttore di Dipartimento con DR/2016/507 del 22/02/2016; 

 
 
 

DECRETA 
 
 

 
Art. 1 - di conferire al notaio Dott. Giulio Quadri l’incarico per stesura di una Procura speciale del 
Rettore f.f. prof. Arturo De Vivo al prof. Giuseppe Bruno per la sottoscrizione degli atti finalizzati 
alla partecipazione del Dipartimento di Ingegneria Industriale al Progetto “Metropolis - 
Metodologie Robuste per l’efficientamento dei Processi e l’Ottimizzazione Logistica nell’Industria 
Siderurgico; 
 
Art. 2 - di corrispondere al predetto Notaio, previa attestazione della regolare esecuzione delle 
prestazioni da parte del Direttore del Dipartimento di Ingegneria Industriale, quale compenso per 
l’attività svolta, l’importo di seguito indicato:  
 
Totale Onorario (imponibile IVA) € 75,00 
IVA al 22% € 16,50 
Totale Spese non soggette ad IVA € 16,00 
Totale complessivo € 107,50. 
 
 
Napoli, 05/05/2020 

 
 
 
 
 
 

 
Il Direttore 

prof. Ing. Rita M. A. Mastrullo 

 
 


