
 

 

Oggetto: Atto dispositivo di affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 del D. Lgs. n. 50/2016 come modificato dall’art. 
1 della L. n. 120/2020 e contestuale nomina del Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 
31 del D. Lgs. n. 50/2016, di un servizio di assistenza e consulenza legale specialistica. CIG Z2C301AF04 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

Premesso che 

− la SSIP è un organismo di ricerca, di diritto pubblico, costituito e partecipato dalle Camere di Commercio di 
Napoli, Pisa e Vicenza, che opera a servizio della filiera conciaria, attraverso attività di ricerca industriale e 
sviluppo precompetitivo, attività di certificazione di prodotti e/o processi produttivi, formazione, analisi e 
controlli, consulenza avanzata alle imprese, alle pubbliche amministrazioni ed Enti pubblici, documentazione e 
divulgazione scientifica ed iniziative orientate all’implementazione dello sviluppo dell’industria conciaria e dei 
settori utilizzatori di cuoio; 

− la SSIP partecipa inoltre in maniera proficua in qualità di organismo di ricerca di diritto pubblico a bandi ed 
avvisi pubblici sia regionali che nazionali, risultando soggetto beneficiario di rilevanti misure agevolative, quali 
quelle previste dall’Avviso del Ministero dello Sviluppo Economico di cui al D.M. 5/3/2018 in favore di progetti 
di ricerca industriale e sviluppo sperimentale nei settori applicativi della Strategia nazionale di specializzazione 
intelligente relativi a “Fabbrica intelligente” e dal Bando Regione Veneto POR FESR 2014-2020 di cui alla DGR 
n. 822 del 23/6/2020 in favore di progetti di Ricerca e Sviluppo realizzati dalle Reti Innovative Regionali e dai 
Distretti Industriali; 

Considerato che  

− per la gestione, la disamina e la soluzione di questioni di particolare complessità ovvero, in ragione della vastità 
della normativa negli ambiti giuridici che interessano l’attività dell’Ente, per le quali non è possibile un presidio 
completo da parte del personale interno, si rende necessaria l’acquisizione di una consulenza ed assistenza 
legale specialistica esterna;  

− il servizio di assistenza e consulenza legale specialistica riguarda le problematiche di natura giuridico-
amministrativa e societaria relative all’attività istituzionale della SSIP, in ordine alle seguenti materie ed attività:   

a) adempimenti agli obblighi di cui al D. Lgs. n. 175/2016 per le società a controllo pubblico; gestione 
delle procedure di affidamento di contratti pubblici ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016; adempimenti in 
materia di trasparenza e prevenzione della corruzione (D. Lgs. n. 33/2013 e L. n. 231/2001 anche in 
relazione ai rapporti con l’Organismo di Vigilanza); assistenza nelle procedure di partecipazione a 
bandi ed avvisi per l’approvazione di progetti e l’assegnazione di risorse pubbliche; assistenza e 
consulenza in materia di gestione ed esecuzione dei contratti stipulati; partecipazione alle 
commissioni di gara e selettive indette; profili applicativi del D. Lgs. n. 68/2020; adempimenti in 
materia di protezione dei dati personali; procedure concorsuali e selettive per assunzione del 
personale; definizione dei moduli contrattuali e dei procedimenti amministrativi volti 
all’ottenimento di risorse finanziarie, all’implementazione dei rapporti interistituzionali con gli enti 
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pubblici ed all’attuazione degli strumenti di programmazione negoziale per lo sviluppo del settore 
conciario e della filiera della pelle; assistenza e consulenza nella procedura di valorizzazione in 
merito all’immobile di Poggioreale di concerto con il Comune di Napoli;  

b) assistenza legale stragiudiziale (eventuale) da conferire mediante specifici incarichi operativi sulla 
base dei parametri ministeriali di cui al D.M. n. 55/2014. 

− l’affidamento del servizio avrà durata annuale, eventualmente rinnovabile di pari periodo; 

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

dell’art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016 come modificato dall’art. 1 della L. n. 120/2020, tra gli operatori iscritti nell’albo 

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

Considerato che da una disamina degli operatori iscritti sull’albo fornitori della società aggiornato al 31 dicembre 

2020 (35° aggiornamento) nella categoria B 67, l’operatore economico Antonio Parisi, libero professionista con 

P.IVA 03881891216, risulta essere in possesso delle competenze professionali necessarie, con esperienza 

significativa nelle materie oggetto dell’incarico; 

Considerato inoltre che  

− al suddetto operatore economico era stato già conferito, nel corso della seduta del 31/03/2020, dal 

Consiglio d’Amministrazione della SSIP incarico professionale finalizzato assistenza legale, sia giudiziale che 

stragiudiziale, per la risoluzione delle problematiche relative all’immobile di Poggioreale, con specifico 

riguardo ai rapporti con il Comune di Napoli, tanto che, in esecuzione dello stesso, ha già intrapreso diverse 

attività, ivi compresa la proposizione di ricorso per decreto ingiuntivo innanzi al Tribunale di Napoli per il 

recupero delle spese sostenute per i lavori di messa in sicurezza, la redazione di specifico atto di diffida nei 

confronti dell’Ente comproprietario cui è seguita la Conferenza dei servizi del 15/12/2020 per definire il 

percorso di valorizzazione dell’immobile; 

− lo stesso si è dichiarato disponibile all’espletamento dei servizi di cui alla lett. a) per un importo pari ad 

euro 18.000,00 annui oltre S.G., IVA e c.p.a.; 

− lo stesso ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 mediante 

autocertificazione prodotta agli atti; 

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 poter garantire il corretto 
svolgimento degli imminenti adempimenti inerenti alle attività indicate in premessa;  
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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; 

Dato atto che il CIG del presente servizio è Z2C301AF04; 

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. 36 comma 2 lett. a) D.lgs. n. 50/2016 un servizio di assistenza e consulenza legale 

specialistica all’operatore economico Antonio Parisi, con studio in Napoli, via Carducci 37 (CF: PRS NTN 27B 

27F 839V - e Partita IVA 03881891216) per un importo pari ad euro 18.000,00 oltre S.G., IVA e c.p.a., per la 

durata di 12 mesi, rinnovabili di pari periodo, nei termini descritti nel presente atto e nella dichiarazione resa 

da quest’ultimo, 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 

 

Stazione sperimentale per l'industria delle pelli e delle materie concianti
ACQ/I000005/2021 del 12/01/2021 15:40, Tra uffici interno - DOC. 

PRINCIP.


		2021-01-12T15:25:46+0000
	Edoardo Imperiale




