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Oggetto:  Atto dispositivo di affidamento diretto, ai sensi dell’art. 51 della L. 108/2021 e contestuale 

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

servizi di catalogazione SBN del patrimonio bibliografico della Stazione Sperimentale per 

l’Industria delle Pelli e delle materie concianti. CIG Z90375394C 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

Premesso che 

− La Stazione Sperimentale per l’Industria delle Pelli e delle materie concianti è stato il primo Ente pubblico di 

ricerca sperimentale e istruzione tecnico/industriale in ambito conciario, fondato per supportare i settori 

produttivi strategici di fine Novecento; 

− con l’emanazione della legge sul “Riordino dell’istruzione industriale”, Regio Decreto n. 302 del 3 ottobre 1909 

e il Decreto-legge n. 896 del 10 maggio 1917, la Stazione Sperimentale venne dotata di una Biblioteca 

specializzata, con lo scopo di offrire testi e materiale di studio necessari alla formazione e alla ricerca nel campo 

della Chimica teorica ed applicata, nonché della Tecnologia conciaria; 

− la Biblioteca della Stazione Sperimentale aderisce al Servizio Bibliotecario Nazionale (SBN), la rete delle 

biblioteche italiane promossa dal Ministero della Cultura con la cooperazione delle Regioni e dell'Università 

coordinata dall'Istituto Centrale per il Catalogo Unico delle biblioteche italiane e per le informazioni 

bibliografiche (ICCU); 

Considerato che  

la Stazione Sperimentale presentava istanza per la concessione di bonus a fondo perduto in dipendenza della crisi 

economico-finanziaria da covid-19 a favore dei musei e delle biblioteche di ente locale e di interesse locale non 

statali e dei musei e delle biblioteche appartenenti alle università e istituti scolastici, di cui all’ Avviso Pubblico DGRC 

N° 380/2021 approvato dalla Regione Campania con Decreto Dirigenziale n. 209 del 18/11/2021, integrato e 

rettificato con successivo Decreto Dirigenziale n. 211 del 21/10/2021; 

con Decreto Dirigenziale n. 316 del 20/12/2021, la Regione Campania approvava e pubblicava l'elenco delle istanze 

pervenute, idonee e finanziabili, nonché l’elenco delle istanze escluse relative al bonus in favore dei soggetti 

giuridici proprietari di musei e biblioteche di ente locale e di interesse locale presenti sul territorio regionale; 

con Decreto Dirigenziale n. 320 del 22/12/2021, la Regione Campania assumeva impegno di spesa per 

l’assegnazione dei bonus ai musei e alle biblioteche, risultate beneficiarie a seguito del D.D. n° 316 del 20/12/2021, 

tra cui la Stazione Sperimentale; 

Preso atto che 

tra gli obiettivi e finalità di cui all’art 1 dell’Avviso approvato con D.G.R.C. N. 380/2021 vengono indicate in via 

prioritaria le attività di catalogazione (SBN/ICCU) nonché di messa in sicurezza dei luoghi, delle opere e delle 

persone, di igienizzazione e sanificazione dei luoghi di lavoro, dei percorsi di entrata/uscita e degli spazi espositivi, 

le attività di formazione del personale, di digitalizzazione e di comunicazione del patrimonio, al fine di sostenere la 
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tutela e la promozione del patrimonio culturale nonché l’ulteriore sviluppo e il miglioramento dei servizi culturali 

secondo le attuali esigenze del pubblico; 

con RDA del 10/07/2022 la Responsabile del Politecnico del Cuoio dott.ssa Iossa manifestava la necessità di 

procedere all’affidamento di un servizio di catalogazione SBN del patrimonio bibliografico 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  

− sull’albo fornitori della società aggiornato al 1° luglio 2022 risulta presente l’operatore economico SPACE SPA, 

cui si inviava in data 20/07/2022 richiesta di offerta prot. n. ACQ/U000142/2022, indicando come termine per 

la ricezione delle offerte/preventivi il giorno 27/07/2022; 

− entro i termini indicati, perveniva preventivo dettagliato da parte dell’operatore economico SPACE SPA, che 

presentava proprio preventivo, agli atti della società con prot. n. ACQ/E000145/2022 del 22/07/2022, per un 

importo pari ad euro 2.500 + IVA; 

Considerato inoltre che il suddetto operatore economico ha dichiarato il possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del 

D.Lgs. n. 50/2016 mediante autocertificazione allegata al suddetto preventivo; 

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 Z90375394C; 

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 dell’art. 51 della L. 108/2021, i servizi di catalogazione SBN del patrimonio bibliografico della 

Stazione Sperimentale all’operatore economico SPACE S.p.A., con sede legale in PRATO (PO), Via/Piazza TORELLI 

24, C.F.01728860972, P.IVA n.02658200924, per un importo pari ad euro 2.500,00 + IVA; 
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− 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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