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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, del servizio di 

ricerca e selezione del personale - CIG ZF538E699C 

 

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, Toscana Nord-Ovest 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; 

− la Stazione Sperimentale ha la necessità di potenziare e rafforzare la struttura tecnico-gestionale della società, 

con particolare riferimento alle seguenti attività:  

o erogazione dei servizi analitici e di consulenza, compresi quelli connessi agli accertamenti di cui al Decreto 

legislativo 68/2020; 

o erogazione di servizi analitici, di formazione e consulenza tecnico-scientifica alle imprese, con particolare 

riferimento ai presso i Distretti Industriali di Solofra, Arzignano e Santa Croce sull’Arno;  

o erogazione dei servizi di trasferimento tecnologico alle imprese conciarie e degli utilizzatori di cuoio; 

o progettazione ed implementazione di corsi formazione; 

o progettazione e gestione di progetti di ricerca, sviluppo sperimentale e di innovazione industriale;  

− con D.D. prot. 0000008.27-01-2022 del Ministero della Transizione Ecologica, la Stazione Sperimentale risulta 

beneficiaria delle agevolazioni del “Bando per il cofinanziamento di progetti di ricerca volti allo sviluppo di 

tecnologie per la prevenzione, il recupero, il riciclaggio ed il trattamento di rifiuti non rientranti nelle categorie 

già servite da consorzi di filiera, all’ecodesign dei prodotti ed alla corretta gestione dei relativi rifiuti” di cui al 

D.D. ECi n. 72/2020 del 3/12/2020, per il progetto “Now let’go”; 

− con D.D. prot.U.0134821.07-04-2022 del Ministero dello Sviluppo Economico, la Stazione Sperimentale risulta 

beneficiaria delle agevolazioni del Fondo per la Crescita Sostenibile – Sportello “Economia Circolare”, di cui al 

D.M. 11 giugno 2020, per il progetto “Leaders”; 

− con Decreto AVEPA Regione del Veneto prot. n. 170969 del 27/06/2022, la Stazione Sperimentale risulta 

beneficiaria delle agevolazioni del Bando per il sostegno a progetti sviluppati da aggregazioni di imprese, di cui 

alla DGR n. 1800 del 15 dicembre 2021 della Regione del Veneto, per il progetto “Leather-Jet”; 

− con D.D. prot.U.1551.11-10-2022 del Ministero dell’Università e della Ricerca, la Stazione Sperimentale risulta 

beneficiaria delle agevolazioni di cui all’Avviso pubblico per la presentazione di Proposte di intervento per la 

creazione di “Partenariati estesi alle università, ai centri di ricerca, alle aziende per il finanziamento di progetti 

di ricerca di base” con Capofila Politecnico di Milano – nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, 

Missione 4 “Istruzione e ricerca” – Componente 2 “Dalla ricerca all’impresa” – Investimento 1.3, finanziato 

dall’Unione europea – NextGenerationEU, per il progetto “3A-Italy”; 
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− per la realizzazione delle attività sopra indicate nonché quelle derivanti dai suindicati progetti, risulta 

necessario potenziare e rafforzare la struttura tecnico-scientifica e gestionale-amministrativa della società. 

Visti 

− l’art. 20 comma 7 dello Statuto societario; 

− il regolamento per il reclutamento del personale della SSIP di cui al prot. n. HR/I000028/2021 del 17/03/2021; 

− la deliberazione del Consiglio di Amministrazione della Stazione Sperimentale del 28.04.2022; 

− il Documento Operativo Strategico 2023-2025 approvato dal Consiglio di Amministrazione della SSIP del 

18/11/2022; 

− la deliberazione del Consiglio di Amministrazione della Stazione Sperimentale del 18/11/2022; 

Ritenuta l’opportunità di procedere, conformemente a quanto previsto dall’art. 5 comma 9 del Regolamento per il 

reclutamento del personale della SSIP prot. n. HR/I000028/2021, all’affidamento di un servizio di ricerca e selezione 

del personale, mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 51 della 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° novembre 2022 è presente il seguente operatore economico (cat 

S54) cui si procedeva ad inviare richiesta di preventivo per l’erogazione di un servizio di ricerca e selezione di 

personale, di cui al prot. n. ACQ/U000202/2022: Time Vision Società Cooperativa A.R.L.; 

− entro il termine indicato del 15/11/2022, perveniva da parte dell’operatore economico Time Vision Società 

Cooperativa A.R.L. offerta agli atti della società con prot. n. ACQ/E000204/2022 del 15/11/2022; 

− l’operatore economico Time Vision Società Cooperativa A.R.L. offriva, per un numero stimato e non vincolante 

di selezioni non superiori alle 20 unità da svolgersi nel periodo di durata contrattuale pari a 24 mesi, una fee 

d’agenzia pari al 3,5% della RAL lorda annua del candidato contrattualizzato; 

Ritenuto che l’importo dell’appalto, in considerazione del numero presunto e della tipologia di profili che si 

intendono selezionare sulla base del fabbisogno organizzativo, si venga a determinare in euro 13.000 + IVA, restando 

inteso che tale corrispettivo non vincola in alcun modo la SSIP a garantire la richiesta di una quantità minima di 

selezioni e non comporta, quindi, il diritto dell’operatore economico al riconoscimento di un corrispettivo minimo 

garantito; 

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 
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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 all’ottimale gestione delle 

attività aziendali, con particolare riferimento alle necessità del progetto Leaders, co-finanziato dal Ministero dello 

Sviluppo Economico e del progetto Leather-Jet, co-finanziato dal POR FESR Veneto 2014-2020; 

Dato atto che il CIG del presente servizio è ZF538E699C; 

Visti 

− La copertura finanziaria; 

− Il Dl.gs n. 50/2016 come novellato dalla L. n. 108/2021; 

− Il D.lgs. n. 33/2013;   

− Lo Statuto della SSIP; 

− Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione della SSIP del 28/04/2022 e del 18/11/2022; 

− Il Regolamento per il Reclutamento del personale della SSIP prot. n. HR/I000028/2021 del 17/03/2021; 

 

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, il servizio di ricerca e selezione di personale alla società TIME 

VISION SCARL (di seguito “TIME VISION”), Agenzia per il Lavoro, con sede in Castellammare di Stabia (NA), corso 

Alcide De Gasperi 169, iscritta all’Albo delle Agenzie per il Lavoro con autorizzazione Ministeriale C129S001687, 

P.IVA 07223751210, pec timevision@pec.it, per un importo pari a 13.000 € + 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 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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