
 

 

Prot. n. 197 del 04/02/2020 

 

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, di una consulenza in ottica di temporary management per la promozione ed erogazione 

di servizi alle imprese. CIG (Smart-CIG) Z992BE1B97 

 

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; 

− per la promozione ed implementazione delle attività e dei servizi offerti dalla Stazione Sperimentale alle 

imprese del comparto, si procedeva, con prot. n. 526 del 04/03/2019, all’affidamento di un servizio di 

consulenza tecnico-scientifica in una logica di temporary management al dott. Arturo Cioce, per un importo 

pari a 14.000,00 euro + IVA, relativo al periodo marzo-dicembre 2019; 

− in data 31/12/2019 terminava il suindicato servizio; 

Considerato che  

− nell’ambito del citato servizio, si avviavano azioni finalizzate alla erogazione di servizi di certificazione di 

prodotto e processo presso le imprese e di implementazione delle attività di formazione on demand; 

− in ragione della complessità e della rilevanza delle azioni avviate con le imprese della filiera pelle, al fine di non 

pregiudicare le attività in corso e da porre in essere nell’immediato in attuazione della Programmazione 2020-

2022 della Società, si rende necessaria la prosecuzione del rapporto con il suddetto professionista anche per 

garantire la continuità delle attività positivamente avviate nel precedente anno; 

− l’attività espletata dal dott. Cioce si è rivelata proficua, necessaria e caratterizzata da un’elevata qualificazione 

professionale;  

− gli importi del presente affidamento – unitamente a quelli del precedente, di cui al prot. n. 526 del 04/03/2019 

rientrano nei limiti di cui all'art. 36 del D.lgs. n. 50/2016 (comma 2, lett. a); 



 

 

− il dott. Cioce si è dichiarato disponibile ad eseguire il servizio al prezzo stabilito in euro 14.000,00 oltre IVA, 

fino al 31/12/2020; 

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 Z992BE1B97; 

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 il servizio di consulenza tecnico-scientifica in 

una logica di temporary management al dott. ARTURO CIOCE, residente in Melito di Napoli, alla via G. Garibaldi, 

8 - codice fiscale CCIRTR77T05F839R, P.IVA 09103441219, per un importo pari ad euro 14.000,00 oltre IVA 

(quattordicimila/00), fino al 31/12/2020, 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; 

− 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 autodichiarati; 

− 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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