
 

 

Oggetto:  Atto dispositivo di affidamento diretto, ai sensi dell’art. 1 della L. 120/2020, e contestuale nomina 

del Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016, di servizi 

professionali in ambito IVA. CIG [Z45310271A] 

 

Il Direttore Generale 

Premesso che 

− la Stazione Sperimentale per l’Industria delle Pelli e delle materie concianti (SSIP) è un Organismo di Ricerca 

Nazionale delle Camere di Commercio di Napoli, Pisa e Vicenza, che opera a supporto di tutte le aziende 

italiane del settore conciario con attività di ricerca e sviluppo, formazione, certificazione di prodotti e processi, 

analisi, controlli e consulenza; 

− la Stazione Sperimentale applica una parziale detraibilità dell’iva sugli acquisti di beni e servizi effettuati nello 

svolgimento delle proprie attività;  

− in tale ambito si è ritenuto opportuno procedere all’affidamento di un servizio di analisi finalizzato 

all’approfondimento delle modalità di detrazione dell’IVA attualmente applicate dalla SSIP relativamente 

all’acquisto di beni e servizi; 

Ritenuta l’opportunità di procedere all’affidamento della suddetta fornitura mediante affidamento diretto, ai sensi 

dell’art. 1 della L. 120/2020, previa richiesta informale di offerte/preventivi da parte del Responsabile Acquisti e 

Contratti agli operatori iscritti nell’albo fornitori della società - nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità 

e rotazione degli inviti e degli affidamenti; 

Considerato che  

− sull’Albo fornitori della SSIP, aggiornato al 31/12/2020, risultava un operatore in possesso delle competenze 

idonee, il Responsabile Acquisti e Contratti procedeva in data 02/02/2021 ad inviare richiesta di offerta di cui al 

prot. ACQ/U000020/2021 allo Studio Tributario e Societario Deloitte; 

− entro il termine indicato del 10/02/2021, perveniva offerta da parte dell’operatore economico Studio Tributario 

e Societario Deloitte, agli atti della società con prot. ACQ/E000022/2021, per la realizzazione delle seguenti 

attività: 

• analisi e conclusioni in merito alle modalità di detrazione dell’IVA coerentemente con il quadro normativo, 

di prassi e giurisprudenziale di riferimento (fase 1); 

• eventuale assistenza alla Stazione Sperimentale nella finalizzazione di procedura di interpello ex articolo 

11, comma 1, lettera a) della Legge 212/2000 (fase 2); 

− per la realizzazione delle citate attività, l’operatore presentava un preventivo di euro 24.000,00 oltre IVA ed 

onorari, così ripartito: 

• per le attività di cui alla fase 1, il compenso è pari ad euro 8.000,00+ IVA; 

• per le attività di cui alla fase 2, il compenso è pari ad euro 16.000,00+ IVA;  



 

 

Considerato inoltre che il suddetto operatore economico ha dichiarato l’assenza delle cause di esclusione di cui 

all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 mediante autocertificazione prodotta agli atti; 

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

RUP; 

Ritenuto inoltre 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 operare, sugli acquisti di beni e servizi, in maniera non 
coerente con il quadro normativo, di prassi e giurisprudenziale di riferimento; 

Dato atto che il CIG del presente servizio è Z45310271A; 

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, ai sensi dell’art. 1 della L. 120/2020, servizi professionali in ambito IVA allo Studio Tributario e 

Societario - Deloitte Società tra Professionisti S.r.l., con sede legale in via Riviera di Chiaia, 180 - 80122 Napoli, 

per un importo complessivo pari ad euro 25.440,00 oltre IVA, per la durata di 8 mesi, nei termini descritti nel 

presente atto e nella dichiarazione resa dall’operatore economico, che si considerano parte integrante e 

sostanziale della presente determinazione;  

− di nominare il dott. Calvanese quale RUP della fase esecutiva, con il compito di procedere alla verifica dei 

requisiti in capo all'affidatario, nelle more assicurando per le motivazioni esposte in premessa l’esecuzione 

anticipata del servizio ex art. 32, comma 8, del D.lgs. n. 50/2016; 

− 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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