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

del Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016, per la fornitura 

di materiali di Riferimento Standard per laboratorio, per attività connesse al progetto di R&S 

“Automation, eco-sustainability and circularity for the manufacturing of nano-functionalized 

leathers - Automazione, eco-sostenibilità e circolarità per la fabbricazione di cuoi nano-

funzionalizzati”. Prog n. F/190200/02/X44 – CUP: B81B20000360005 - COR: 2035385. Avviso D.M. 

5 marzo 2018 - Capo III - Sportello Fabbrica Intelligente, Capofila DMD Solofra SpA. CIG Z4E3765F4C 

 

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 D.M. 5 marzo 2018 - Capo 

III - Sportello Fabbrica Intelligente, Capofila DMD Solofra SpA, presentando il progetto di R&S dal titolo 

“Automation, eco-sustainability and circularity for the manufacturing of nano-functionalized leathers - 

Automazione, eco-sostenibilità e circolarità per la fabbricazione di cuoi nano-funzionalizzati”, con numero di 

posizione assegnato alla domanda presentata pari a 200; 

− con comunicazione del Capofila DMD Solofra SpA - trasmessa in data 26/09/2019 a MPS Capital Services S.p.A. 

in qualità di mandante del RTI Gestore del Fondo per la Crescita Sostenibile – si dava formalmente avvio alle 

attività del progetto di ricerca e sviluppo a far data dal 02/09/2019; 

− con Decreto di Concessione prot. 2408 del 17/06/2020 il Ministero dello Sviluppo Economico decretava le 

agevolazioni, previste all’articolo 6 del decreto 20 novembre 2018, a valere sull'Asse 1, azione 1.1.3. del 

Programma Operativo Nazionale «Imprese e Competitività» 2014-2020 FESR, per la realizzazione del progetto 

congiunto di ricerca e sviluppo concernente Automation, eco-sustainability and circularity for the manufacturing 

of nano-functionalized leathers - Automazione, eco-sostenibilità e circolarità per la fabbricazione di cuoi nano-

funzionalizzati, individuato con Prog n. F/190200/02/X44 – CUP B81B20000360005 - COR 2035385; 

− al fine di caratterizzare le proprietà chimiche ed ecotossicologiche delle pelli e gli scarti derivanti dalle attività di 

progetto, si rende necessario acquisire materiali di riferimento per le analisi cromatografiche e spettroscopiche 

di caratterizzazione, come da RDA del Responsabile Area Laboratori del 29/07/2022;  

Considerato che nell’Albo fornitori della Società è presente un operatore economico in grado di erogare la fornitura 

richiesta, si acquisiva dalla società ULTRA SCIENTIFIC ITALIA Srl un preventivo per la fornitura di materiali, per un 

importo complessivo pari ad euro 13.027,00 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; 
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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; 

Ritenuto inoltre di dover procedere, sussistendone i presupposti di urgenza ed indifferibilità, all’affidamento di 

urgenza ed all’esecuzione anticipata del presente servizio, ai sensi dell’art. 32, comma 8, del D.lgs. n. 50/2018, 

ravvisandosi nella mancata esecuzione immediata il rischio di non riuscire ad ottemperare alle necessità di progetto 

nei tempi previsti dal Piano di Sviluppo approvato dal Ministero; 

Dato atto che il CIG della presente fornitura è Z4E3765F4C; 

Visti 

− La copertura finanziaria; 

− Il D.lgs. n. 50/2016 come novellato dalla L. 108/2021; 

− 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 del 

progetto di R&S denominato Sinapsi. 

 

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, la fornitura di Materiale di Riferimento Standard per 

Laboratorio per attività connesse al progetto di R&S SINAPSI all’operatore economico a ULTRA SCIENTIFIC 

ITALIA Srl con Sede Legale in Via Carducci, 40 - 40125 Bologna (BO) C.F & P.IVA 02079741209 

ultra.pec@legalmail.it, per un importo pari ad euro 13.027,00 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 relativi alla fornitura di materiali al progetto di R&S dal titolo “Automation, eco-

sustainability and circularity for the manufacturing of nano-functionalized leathers - Automazione, eco-

sostenibilità e circolarità per la fabbricazione di cuoi nano-funzionalizzati” - Pos. Nr. 200 - Avviso D.M. 5 marzo 

2018 - Capo III - Sportello Fabbrica Intelligente, Capofila DMD Solofra SpA; 
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− di nominare la dott.ssa Valeria Allocca 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 
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