
 

 

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

modificato dall'art. 51 della legge n. 108 del 2021 e contestuale nomina del 

Responsabile Unico del Procedimento, ex art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 per il servizio 

di noleggio a lungo termine di una autovettura aziendale uso promiscuo. CIG 

903043350E 

 

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;  

− In considerazione delle mansioni attribuite al Direttore Generale e del ruolo affidatogli, che 

impongono frequenti spostamenti, il Presidente della SSIP G. Balducci ha assegnato allo stesso una 

autovettura aziendale ad uso promiscuo, come da nota prot. n. 2215 del 30/10/2018; 

− a seguito della citata nota, si sottoscriveva con la società Leasys Spa - P.Iva 06714021000 un 

contratto di noleggio a lungo termine di n° 1 autovettura modello Alfa Romeo Stelvio senza il 

conducente, per la durata di 36 mesi; 

Preso atto che il contratto sottoscritto per il noleggio è scaduto il 31/11/2021 e prorogato di n. 1 mese, 

pertanto è di in scadenza al 31/12/2021; 

Considerato che 

− risulta necessario assicurare il predetto servizio a partire dal 01/01/2022; 

− sull’albo fornitori della società non vi sono operatori in grado di assicurare il predetto servizio; 

− a seguito di indagine di mercato, è stato acquisito dalla società A. & C MOTORS S.R.L. P.IVA 

01531331211, un preventivo per il servizio di noleggio a lungo termine di n° 1 autovettura modello 

Audi Q5 sportback senza il conducente, per la durata di 36 mesi, così composto: 

o anticipo per un importo pari a 4.999,98+ euro + IVA, da corrispondere alla società A. & C 

MOTORS S.R.L.; 

o canone mensile pari a 1.271,03 euro, di cui 819,76 euro canone finanziario e 451,27 euro 

canone servizi, per un costo annuo di 15.252,36 euro + IVA ed un costo complessivo per i 36 

mesi di 45.757,08 euro + IVA, eccetto l’eventuale eccedenza chilometrica, da corrispondere 

alla società WOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES – P. IVA 12549080153; 

Visto che 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” 

Atteso che l’importo dell’affidamento rientra 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 a garantire quanto attribuito al Direttore Generale con nota prot. n. 2215 del 30/10/2018; 

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. Calvanese è dotato delle competenze necessarie all’espletamento 

dell’incarico di RUP; 

Dato atto che il CIG del presente servizio è 903043350E; 

Visti 

− La copertura finanziaria; 

− il Dl.gs n. 50/2016;  

− la Legge n. 108/2021 

 

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



 

 

 

determina 

 

− di affidare il servizio di noleggio a lungo termine di autovetture modello Audi Q5 sportback alla 

società WOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES – P. IVA 12549080153, per un importo complessivo 

annuo di 15.252,36 euro + IVA ed un costo complessivo per i 36 mesi di 45.757,08 euro + 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 corrispondere un importo pari a 4.999,98+ euro + IVA, a titolo di anticipo, da versare alla società 

A. & C MOTORS S.R.L.; 

− che eventuali impegni di spesa per eccedenze chilometriche verranno assunti con successivi atti; 

− di dare mandato al dott. Calvanese, quale RUP della fase esecutiva, 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 


		2021-12-16T15:07:53+0000
	Edoardo Imperiale


		2021-12-16T16:12:28+0100




