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Oggetto:  Atto dispositivo di affidamento, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 e 
contestuale nomina del Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 
50/2016, del servizio di brokeraggio assicurativo. CIG Z5031BE152 

 

 

Il Direttore Generale 

 

Premesso che 

− la Stazione Sperimentale per l’Industria delle Pelli e delle materie concianti 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; 

− con determina prot. n. 509 del 01/03/2019 la SSIP prorogava fino al 22/03/2021 il contratto CIG ZA21CA4B6A, 

avente ad oggetto il servizio di brokeraggio assicurativo alla Società AssiOne Broker srl;  

Preso atto che  

− il contratto di brokeraggio assicurativo sopra citato è scaduto in data 22/03/2021; 

− si rende necessario, pertanto, avviare la procedura finalizzata all’affidamento del servizio di brokeraggio 

assicurativo, al fine di garantire alla SSIP una adeguata copertura assicurativa al minor costo possibile, nonché la 

necessaria consulenza in materia, per la durata di 24 mesi, per un importo a base di gara pari ad euro 4.600,00 

oltre IVA, di cui si verifica la disponibilità finanziaria; 

− ai fini della determinazione della base di gara si è tenuto conto dell’ammontare dei premi gestiti nell’ultimo anno, 

cui è stata applicata una percentuale di commissione pari al 10%; 

Ritenuta l’opportunità di procedere all’affidamento del suddetto servizio ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) 

novellato dall’art. 1, comma 2, lettera a) del Decreto Legge n. 76/2020 come convertito dalla Legge n. 120/2020, 

ovvero mediante affidamento diretto, in quanto servizio di importo inferiore a 75.000 euro, previa richiesta 

informale da parte del Responsabile Acquisti di offerte/preventivi agli operatori iscritti nell’albo fornitori della 

società - nel rispetto di trasparenza, imparzialità e rotazione degli inviti e degli affidamenti; 

Considerato che  

− sull’albo fornitori della società aggiornato al 30 aprile 2021 è presente un unico operatore economico in grado di 

assicurare il predetto servizio (categoria merceologica S62), si procedeva in data 05/05/2021 ad inviare richiesta 

di offerta alla società Della Valle Broker SRL, indicando come termine per la ricezione delle offerte/preventivi il 

giorno 12/05/2021; 

− entro il termine indicato, perveniva il preventivo della Della Valle Broker, Partita IVA e Codice Fiscale 0636951213 

con sede legale a Napoli, in via Francesco Crispi n. 105, pec ldvbroker@pec.it, che prevede di svolgere il servizio 

in oggetto dietro un corrispettivo pari ad € 4.370,00 oltre IVA rientrando nelle caratteristiche richieste ed ai costi 

stabiliti dalla SSIP; 
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Preso atto che a carico del soggetto indicato sono state acquisite le autocertificazioni dei requisiti di cui all’art. 80 

del d.lgs. 50/2016 ss.mm. e relativa autodichiarazione antipantouflage e sulla tracciabilità dei flussi L. 136/2010; 

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 del presente servizio è Z5031BE152; 

Visti 

− D.Lgs. n.50/2016 novellato dalla Legge n. 120/2020;  

− D.Lgs. n. 33/2013; 

− le Linee guida ANAC; 

− la copertura finanziaria per il suddetto affido; 

 

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) del D.lgs. n. 50/2016 il servizio di brokeraggio 
assicurativo alla società Della Valle Broker, Partita IVA e Codice Fiscale 0636951213 con sede legale a Napoli, in 
via Francesco Crispi n. 105, pec ldvbroker@pec.it, per un importo pari ad euro 4.370,00 oltre IVA, nei termini 
descritti nel presente atto, nonché nel preventivo/offerta prodotto dall’operatore economico, che si allega alla 
presente formandone parte integrante e sostanziale;  

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

− di stabilire che la presente determina diventerà efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, 

solo all’esito della verifica positiva in capo all’ O.E. del possesso dei requisiti; 

− 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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