
 

 

Oggetto:  Atto dispositivo di affidamento, ai sensi dell’art. 36 del D. Lgs 50/2016 come modificato 

dall'art. 51 della legge n. 108 del 2021, per la fornitura di servizi di temporary 

management, di consulenza ed assistenza nell’ambito del CCNL del settore concia, in 

materia sindacale, giuslavoristica e gestione/organizzazione delle risorse umane, 

nonché di elaborazione delle buste paga e di tutti gli adempimenti fiscali, previdenziali, 

assicurativi e contabili connessi. CIG ZBA375610D 

 
 

Il Direttore Generale 

 
 

Premesso che  

− con determina prot. n. 1122 del 31/05/2019, si dava avvio alla procedura di gara finalizzata 

all’affidamento del servizio di temporary management, di consulenza ed assistenza nell’ambito 

del CCNL del settore concia, in materia sindacale, giuslavoristica e gestione/organizzazione delle 

risorse umane, nonché di elaborazione delle buste paga e di tutti gli adempimenti fiscali, 

previdenziali, assicurativi e contabili connessi per la durata di 24 mesi, per un importo a base di 

gara pari ad euro 21.000,00 oltre IVA ed oneri, da aggiudicare mediante applicazione del criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa determinato sulla base del miglior rapporto 

qualità/prezzo;  

− con determina prot. n. 1527 del 30/08/2019, si aggiudicava il servizio all’operatore economico 

Cafasso & Figli Spa, società tra professionisti, con sede in Napoli, Viale Gramsci n. 15, P. IVA 

07661170634 - che presentava la migliore offerta, per un importo pari ad euro 19.114,20 euro + 

IVA, con un ribasso percentuale dell’8,98% sull’importo a base d’asta di euro 21.000,00 + IVA;  

− al positivo esito della verifica dei requisiti da parte del RUP dott. G. Calvanese, le Parti 

procedevano alla sottoscrizione del contratto recante CIG Z7D28A979A, agli atti con prot. n. 44 

del 14/01/2020, procedendo con determina prot. n. ACQ/I000111/2022 al rinnovo dello stesso 

per un ulteriore anno fino al 31/08/2022 per un importo pari a € 9.557,10 + IVA; 

Preso atto che il contratto sottoscritto con l’operatore economico scadrà il 31/08/2022; 

Considerato che  

− con prot. HR/I000041/2022 del 09/05/2022 la Stazione Sperimentale approvava l’atto di indirizzo 

e programmazione organizzativa per le risorse aziendali, necessario “allo svolgimento di tutte le 

attività aziendali (progettazione, attuazione, monitoraggio, rendicontazione etc.) e funzionale 

all’ottimale gestione delle nuove progettualità”; 

− la complessità della normativa giuslavorstica, nonché in particolare la necessità di portare a 

termine gli adempimenti connessi al piano di potenziamento e rafforzamento della struttura 

tecnico-scientifica e gestionale-amministrativa della società, rende indispensabile avvalersi di un 



 

 

servizio specialistico di consulenza in materia sindacale, giuslavoristica e di 

gestione/organizzazione delle risorse umane, nonché di elaborazione delle buste paga e di tutti 

gli adempimenti fiscali, previdenziali, assicurativi e contabili connessi;  

− sull’albo fornitori della società aggiornato al 1° luglio 2022 non sono presenti operatori economici 

in grado di assicurare il predetto servizio; 

− l’avvio di una procedura ad evidenza pubblica comporterebbe per l'amministrazione 

aggiudicatrice il rischio di non procedere nei tempi dovuti alle necessarie azioni di potenziamento 

dell’attuale dotazione organica, alcune delle quali già in corso; 

Visto che  

− l'attività espletata dall’operatore economico precedentemente incaricato si è rivelata proficua, 

necessaria e caratterizzata da un’elevata qualificazione professionale; 

− più specificamente, l’operatore economico ha fornito il proprio supporto nella impostazione del 

progetto di potenziamento dell’organico esistente, resosi necessario alla luce delle attività da 

porre in essere nei prossimi anni; 

− l’art. 51 del Decreto-Legge 31 maggio 2021, n. 77 convertito in legge n. 108 del 29/07/2021, 

recante “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento 

delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure” prevede che: 

“Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni 

appaltanti procedono all’affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, 

nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l’attività di progettazione, di importo 

inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti 

modalità: a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e 

forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo 

inferiore a 139.000 euro. In tali casi la stazione appaltante procede all’affidamento diretto, anche 

senza consultazione di più operatori economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui 

all’articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e 

l’esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a 

quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi 

istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione” 

Acquisito agli atti il preventivo dell’operatore economico, relativamente all’erogazione di servizi 

specialistici di consulenza, per la durata di 16 mesi a partire dal 01/09/2022, per un importo pari a euro 

12.742,80 oltre IVA ed oneri; 

Atteso che l’importo del nuovo affidamento, unitamente a quelli del precedente, rientrano nei limiti 

dell'importo di cui all’art 51 del Decreto-Legge 31 maggio 2021, n. 77 convertito in legge n. 108 del 

29/07/2021; 



 

 

Ritenuto inoltre di dare immediato avvio ai controlli sull’operatore economico individuato, dando atto 

che l’efficacia della presente determinazione resta subordinata al positivo espletamento delle verifiche 

sui requisiti prescritti;  

Atteso che i tempi necessari per il perfezionamento degli adempimenti amministrativi necessari e 

conseguenti comportano l’applicazione dell’art. 32 comma 8 e comma 13 del D. Lgs 50/2016 in tema 

di esecuzione anticipata del contratto, ravvisandosi nella mancata esecuzione immediata il rischio di 

non riuscire ad ottemperare all’assolvimento degli obblighi aziendali in materia; 

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  

− la dott.ssa Valeria Allocca è dotata delle competenze necessarie all’espletamento dell’incarico di 

RUP; 

− nello svolgimento dei compiti affidati la dott.ssa Valeria Allocca non si trova nelle situazioni di 

conflitto di interesse (art. 6-bis della L n. 241/1990, art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016 e art. 6, comma 

2, del D.P.R. n. 62/2013) che possano determinare anche potenzialmente o essere percepite come 

pregiudizio all'imparzialità ed indipendenza di giudizio nello svolgimento delle funzioni, ivi incluse 

le relazioni personali, commerciali, di amicizia o di grave inimicizia, professionali o di titolarità di 

poteri di gestione ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013; 

Dato atto che il CIG del presente servizio è ZBA375610D; 

Visti 

− La copertura finanziaria; 

− Il Dl.gs n. 50/2016 come novellato dalla L. 108/2021; 

− Il D.lgs. n. 33/2013;   

− la direttiva organizzativa n. 1/2020; 

 

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

DETERMINA 

− di procedere all'affidamento di servizi di temporary management, di consulenza ed assistenza 

nell’ambito del CCNL del settore concia, in materia sindacale, giuslavoristica e 

gestione/organizzazione delle risorse umane, nonché di elaborazione delle buste paga e di tutti 

gli adempimenti fiscali, previdenziali, assicurativi e contabili connessi all’operatore economico 

Cfasso e Figli per la durata di 16 mesi a far data dal 01/09/2022 fino al 31/12/2023, per complessivi 

12.742,80 euro oltre IVA ed oneri;  

− di nominare la dott.ssa Valeria Allocca 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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