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Oggetto:  Atto dispositivo di affidamento diretto, ai sensi degli artt. 36 e 63 D.LGS. 50/2016 e contestuale 

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

servizi di allestimento dello stand della Stazione Sperimentale per l’Industria delle Pelli e delle 

materie concianti a Linea Pelle Milano. CIG ZDF3764D83 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

Premesso che 

− La Stazione Sperimentale, per la promozione delle proprie attività e la disseminazione dei risultati raggiunti, 

intende partecipare a Linea Pelle, mostra internazionale di settore, che si tiene a Milano dal 20 al 22 settembre 

2022; 

− la partecipazione si sostanzia nella presenza alla fiera con una propria area espositiva da allestire e 

personalizzare; 

Considerato che con RDA del 04/08/2022 la Responsabile del Politecnico del Cuoio dott.ssa Iossa manifestava la 

necessità di procedere all’affidamento di un servizio di allestimento della Stazione Sperimentale; 

Ritenuta l’opportunità di procedere all’affidamento del suddetto servizio mediante affidamento diretto ai sensi 

dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, come novellato dalla L. 108/2021, 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  

− LINEAPELLE SRL è fornitore unico ed esclusivo di tutti i servizi realizzati nell’ambito dell’omonima Fiera;  

− sussistono i presupposti per l’affidamento diretto sotto soglia ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016, come 

novellato dall’art. 51 della L. 108/2021, tenuto conto dell'esiguità dell'importo relativo ai servizi da acquisire, 

dovendosi, tuttavia, precisare che la natura dell'iniziativa, di esclusiva pertinenza dell’operatore economico che 

la organizza, consente, altresì, di applicare, ad ulteriore conforto della deroga all'evidenza pubblica ancorchè non 

obbligatoria per l'importo dell’affidamento, il disposto di cui all'art. 63 del D.Lgs. n. 50/2016 che consente di 

prescindere, anche al di là del valore economico, pure da una mera indagine di mercato, "quando i lavori, le 

forniture o i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico per una delle 

seguenti ragioni: (...) 2) la concorrenza è assente per motivi tecnici"; 

− trattandosi, perciò, di un affidamento oggettivamente in esclusiva e non suscettibile di valutazione comparativa, 

può procedersi direttamente all'affidamento, vertendosi nell'ipotesi del c.d. esecutore determinato e, per 

l'effetto, accettando la dettagliata offerta pervenuta, i cui contenuti possono essere condivisi come da RDA in 

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  

− la dott.ssa Valeria Allocca è dotata delle competenze necessarie all’espletamento dell’incarico di RUP; 
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− 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 ZDF3764D83; 

Visti 

− La copertura finanziaria; 

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

− Il D.lgs. n. 33/2013;   

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

determina 

− di affidare ai sensi degli art. 36 e 63 del D. LGS. 50/2016, i servizi di allestimento dello stand della Stazione 

Sperimentale a LineaPelle (Milano, 20-22 settembre 2022) all’operatore economico Lineapelle SRL, con sede 

legale in Via Brisa, 3 20123 - Milano, P.IVA n. 12629090155, per un importo pari ad euro 1.000,00 + IVA; 

− di nominare la dott.ssa Allocca 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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