
 

 

Prot. n. 2418 del 20/11/2018 

 

Oggetto:  Atto dispositivo di affidamento diretto ex art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 
e contestuale nomina del Responsabile Unico del Procedimento, ex art. 31 del D.lgs. 
n. 50/2016, per la realizzazione di n. 3 workshop didattici nel distretto industriale di 
Santa Croce sull’Arno. CIG Z3525C702D 

IL DIRETTORE GENERALE 

Premesso che la SSIP, nell’ambito del programma di divulgazione scientifica per l’anno 2018, ha 

previsto dei workshop didattici che verranno svolti presso i principali distretti industriali della concia: 

Arzignano (VI), S. Croce S/A (PI) e Solofra (AV); 

Visto che con RDA del 2.11.2018 della Responsabile del Progetto Politecnico del Cuoio, dott.ssa 
Serena Iossa, venivano dettagliati i servizi da acquisire per la realizzazione di n. 3 workshop didattici 
nel distretto di S. Croce S/A - nei giorni del 21 e 22 novembre e 12 dicembre 2018, per un importo 
massimo di euro 2.400,00 (duemilaquattroquecento/00) oltre IVA, del quale è stata verificata la 
disponibilità nel budget 2018; 

Vista la necessità di procedere all’avvio della procedura finalizzata all’affido del servizio per la 
realizzazione dei workshop didattici; 

Considerato inoltre che 

− pertanto, attraverso indagine di mercato, sono stati richiesti n. 3 preventivi a ditte in grado di 
erogare il suindicato servizio ed operanti nell’ambito del Distretto di Santa Croce; 

− a seguito di tali richieste, sono pervenuti n. 2 preventivi: 

o Ciabatti Catering, di cui al prot. n. 2353 del 12.11.2018; 

o Aurora Catering, di cui al prot. n. 2375 del 14.11.2018; 

− il preventivo della Società Aurora Catering, relativo alla fornitura del servizio come da RDA in atti, 
per un importo complessivo di euro 2.340,00 (duemilatrecentoquaranta/00) oltre IVA, risulta 
essere quello più economico; 

− ritenuto per le ragioni sopra specificate di dover procedere, sussistendone i presupposti di 
urgenza ed indifferibilità, all’affidamento di urgenza ed all’esecuzione anticipata del presente 
servizio, ai sensi dell’art. 32, comma 8, del D.lgs. n. 50/2018, ravvisandosi nella mancata 
esecuzione immediata il rischio di non poter garantire la realizzazione stessa del workshop; 



 

 

Visto l’art. 31 del Dl.gs n. 50/2016 che prevede la nomina di un Rup per ogni singolo intervento da 
realizzarsi anche in economia e le linee guida ANAC n. 3, sulla nomina, ruolo e compiti del RUP; 

Ritenuto necessario nominare il RUP che, nel rispetto delle descritte linee guida è anche 
responsabile, tra l’altro, di richiedere il CIG; 

Tenuto conto che il dott. Gianluigi Calvanese è dotato delle competenze necessarie all’espletamento 
dell’incarico di RUP; 

Dato atto che il CIG della presente fornitura è Z3525C702D; 

Visti 

− La copertura finanziaria; 

− Il Dl.gs n. 50/2016; 

− Il D.lgs. n. 33/2013;   

Con il presente atto, il sottoscritto, nell’esercizio dei poteri ad esso conferiti: 

determina 

− di affidare in via diretta ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) D.lgs. n. 50/2016 il servizio per la 
realizzazione di n. 3 workshop didattici nel distretto industriale di S. Croce S/A alla società 
AURORA CATERING SRL, con S. Legale in Via Tosco Romagnola, 742 – 56021 Cascina (PI), P.IVA 
02115300507, per l'importo complessivo di euro 2.340,00 (duemilatrecentoquaranta/00) oltre 
IVA, da corrispondere fatta salva la verifica in concreto dei requisiti dichiarati ai sensi dell'art. 
32, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016; 

− di nominare il dott. Calvanese quale RUP della fase esecutiva, con il compito di procedere alla 
verifica dei requisiti in capo all'affidatario; 

− di provvedere, ai sensi dell'art. 29 – comma 1 – del D.lgs. n. 50/2016, alla pubblicazione del 
presente atto sul profilo di committente nella sezione “Amministrazione trasparente” secondo 
le disposizioni di cui al d.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013, nonché di provvedere alla comunicazione 
della presente determina al concorrente ai sensi dell’art. 76, comma 5, del Codice. 

 

 Il Direttore Generale 

Dott. Edoardo Imperiale 
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