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DETERMINAZIONE n. 29 del 18 maggio 2021 
 
 

Oggetto: affidamento diretto allo Studio Notarile Becchetti Daidone in Roma per la 
predisposizione del verbale dell’assemblea ordinaria e straordinaria, la redazione del nuovo 
statuto societario, il deposito bilancio per l’esercizio 2020 e la nomina dei nuovi organi sociali 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

 
VISTA la determinazione n. 2 del 13 dicembre 2017 con la quale l’Amministratore Unico di 
Italia Previdenza Società per azioni – Sispi ha nominato Piero Matteo Ezio Lauriola direttore 
generale della Società fino al 30 aprile 2018; 
 
VISTA la determinazione n. 8 del 19 aprile 2018 con la quale l’Amministratore Unico di Italia 
Previdenza Società per azioni – Sispi ha rinnovato a Piero Matteo Ezio Lauriola, fino al 30 
aprile 2021, l’incarico di direttore generale della Società; 
 
VISTA la determinazione n. 8 del 28 aprile 2021 con la quale l’Amministratore unico di Italia 
Previdenza Società per azioni – Sispi ha rinnovato a Piero Matteo Ezio Lauriola, fino al 30 
giugno 2021, l’incarico di direttore generale della Società; 
 
VISTO il Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175; 
 
VISTO il Piano Triennale di Prevenzione della corruzione 2021-2023 adottato con 
determinazione dell’Amministratore Unico n. 10 dell’11 maggio 2021; 
 
VISTA la deliberazione del Consiglio d’amministrazione dell’Inps n. 64 del 5 maggio 2021, con 
la quale si dispone la modifica dello statuto di Italia previdenza – Sispi SpA al fine di allinearne 
i contenuti alle previsioni di cui all’art. 5bis del DL 3 settembre, n. 101, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 2 novembre 2019, n. 128; 
 
VISTA la convocazione dell’Assemblea straordinaria e ordinaria della Società fissata 
dall’Amministratore unico per il 24 maggio 2021; 
 
VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;  
 
TENUTO CONTO dell’esigenza di individuare con celerità il notaio che possa partecipare 
all’assemblea straordinaria ed ordinaria presso la sede aziendale per la redazione dell’atto di 
verbale dell’assemblea stessa;  
 
TENUTO CONTO dell’offerta n. 357 del 5 maggio 2021, presentata, dallo studio notarile 
Becchetti Daidone in Roma, sulla piattaforma telematica gestione dei fornitori DigitalPA, con 
la quale il professionista ha quotato la predisposizione del verbale dell’assemblea ordinaria e 
straordinaria, la redazione del nuovo statuto societario, il deposito del bilancio per l’esercizio 
2020, la nomina dei nuovi organi sociali; 
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RILEVATO che lo studio notarile Becchetti Daidone in Roma è in possesso dei requisiti 
generali di idoneità professionale e capacità tecnico-professionali;  
 
TENUTO CONTO che nel budget 2021, approvato con Determinazione n. 5 dell’11 marzo 
2021, è presente lo stanziamento a copertura dei costi alla voce “consulenze ad hoc”; 
 
CONSIDERATO che il Regolamento aziendale individua, di norma, il Responsabile Unico del 
Procedimento nel Responsabile del Settore Programmazione Amministrazione Contabilità 
Dott. Luca Santachiara, dipendente idoneo a svolgere il ruolo di Responsabile Unico per la 
procedura in oggetto, in quanto lo stesso è in possesso dei requisiti necessari al ruolo e allo 
svolgimento delle funzioni di RUP nella procedura di acquisto e non versa in alcuna delle 
condizioni ostative stabilite dalla normativa vigente; 
 
TENUTO CONTO che il RUP non versa in situazione di incompatibilità; 
 
PRESO ATTO dell’avvenuta acquisizione agli atti del CIG n.  Z0431C8DFD, richiesto dal RUP 
in data del 18 maggio 2021 tramite il sistema SIMOG; 
 

DETERMINA 
 
di affidare allo studio notarile Becchetti Daidone in Roma l’attività di redazione del verbale 
dell’assemblea ordinaria e straordinaria, di redazione del nuovo statuto societario, il deposito 
del bilancio per l’esercizio 2020 e la nomina dei nuovi organi sociali per un importo pari a € 
2.900,00 oltre IVA. 
 
 
                                                                                           Il direttore generale 
           Piero Matteo Ezio Lauriola 
 


