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 Oggetto:  Atto dispositivo di affidamento diretto 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, per la fornitura di materiali nano-strutturati per le prove di riconcia concia, per attività 

connesse all’intervento “Sviluppo di soluzioni ecosostenibili a beneficio del confort del guidatore – 

LEONARDO” CUP B32C18000340007- SURF 18121BP000000015 - CIG Z85357DD00 POR Campania 

FESR 2014/2020 O.S. 1.1 Az. 1.1.4 

 

Il Direttore Generale 

 

Premesso che 

− la Stazione Sperimentale per l’Industria delle Pelli e delle materie concianti 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; 

− nell’ambito delle proprie competenze, la Stazione Sperimentale partecipava all’Avviso Pubblico per la selezione 

della Piattaforma tecnologica di filiera “Mobilità Sostenibile e Sicura” approvato con decreto n. 320 del 

18/10/2019, pubblicato sul BURC n. 62 del 21 ottobre 2019, presentando il progetto di R&S dal titolo 

“LEONARDO; 

− con Decreto Dirigenziale n. 47 del 20/05/2021 si approvava la graduatoria definitiva dei progetti ammessi del 

Piano C – Piano progettuale per il sostegno alla sperimentazione dei modelli e a progetti di innovazione derivata, 

con l’attribuzione al progetto LEONARDO di un punteggio pari ad 84,00; 

− con Decreto Dirigenziale n. 82 del 17/09/2021 la Regione Campania procedeva all’ammissione a finanziamento 

del progetto "SVILUPPO DI SOLUZIONI ECOSOSTENIBILI A BENEFICIO DEL CONFORT DEL GUIDATORE - 

LEONARDO" per un costo totale pari ad € 2.152.726,52 ed alla concessione di un contributo complessivo di € 

1.115.356,20 a valere sul POR Campania FESR 2014-2020, Asse 1 - OT 1, O.S. 1.1, Azione 1.1.4 

− nell’ambito del WP4 – Processi innovativi per la funzionalizzazione delle pelli naturali", con particolare 

riferimento al task 4.2 "Sviluppo della ricettazione del formulato a base di grafene nelle fasi post concia", si rende 

necessaria l’acquisizione di GNP e GO per le prove di riconcia in scala laboratorio, in particolare: Graphene 

Nanoplatelets G2Nan, Graphene Nanoplatelets G4Nan, Graphene Nanoplatelets G7Nan, Graphene Oxide Water 

Paste (25 g/l), come da RDA del Responsabile Area Laboratori;  

Considerato che a seguito di indagine di mercato del Responsabile dell’Area Laboratori, si acquisiva preventivo della 

società Nanesa S.r.l. con sede legale in Via del Gavardello, 59/c – 52100 Arezzo –P. Iva 01838620381, per un importo 

pari ad euro 2.120,00 oltre IVA; 

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 della presente fornitura è Z85357DD00; 

Visti 

− La copertura finanziaria; 

− Il Dl.gs n. 50/2016; 

− Il D.lgs. n. 33/2013;   

− il D.D. n. 82/2021; 

− la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione della Stazione Sperimentale per l’Industria delle Pelli e delle 

Materie Concianti S.r.l. del 30/01/2020, punto 5), in cui si demanda al Direttore Generale di assicurare tutti gli 

impegni di spesa fondamentali e vincolanti per lo svolgimento dell’attività gestionale ordinaria ed in particolare 

di garantire la spesa ed il sostenimento di tutti costi necessari per l’implementazione e la rendicontazione 

dell’intervento denominato Leonardo. 

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) del D.lgs. n. 50/2016, la fornitura di materiali nano-strutturati 

per le prove di riconcia concia, all’operatore economico Nanesa S.r.l. con sede legale in Via del Gavardello, 59/c 

Arezzo – P. Iva 01838620381, per un importo pari ad euro 2.120,00 oltre IVA da corrispondere fatta salva la 

verifica in concreto dei prescritti requisiti ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016; 

− di imputare gli oneri di cui sopra all’intervento “Sviluppo di soluzioni ecosostenibili a beneficio del confort del 

guidatore – LEONARDO”; 

− 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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