
 

 

Oggetto:  Atto dispositivo di affidamento diretto, ai sensi dell’art. 1 della L. 120/2020, e contestuale nomina 

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

di analisi finalizzato allo sviluppo del programma di valutazione del rischio di crisi aziendale della 

SSIP. CIG Z7434A6FCC 

 

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; 

− la Stazione Sperimentale è soggetta alla disciplina di cui al Decreto Legislativo n. 175 del 19 agosto 2016 recante 

il “Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica” (qui di seguito “Testo Unico” o TU), emanato 

in attuazione dell’articolo 18 della Legge 7 agosto 2015 n. 124 “Deleghe al Governo in materia di 

riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”; 

− l’articolo 6 rubricato “Principi fondamentali sull'organizzazione e sulla gestione delle società a controllo 

pubblico” prevede al comma 2 l’obbligo per le società a controllo pubblico di adottare “specifici programmi di 

valutazione del rischio di crisi aziendale” di cui va data informativa all’assemblea nell’ambito della relazione 

sul governo societario di cui al comma 4 del medesimo articolo.  

−  in tale ambito si è ritenuto opportuno procedere all’affidamento di un servizio di analisi finalizzato allo 

sviluppo del programma di valutazione del rischio di crisi aziendale, avvalendosi del supporto tecnico della 

Financial Research and Analytics S.r.l., unica società iscritta all’Albo fornitori della SSIP in possesso delle 

competenze idonee a ricoprire l’incarico; 

− è stato stimato complessivamente che l’importo dell’affidamento è pari ad euro 7.000,00 oltre IVA; 

Ritenuto di dare immediato avvio ai controlli sull’operatore economico individuato, dando atto che l’efficacia della 
presente determinazione resta subordinata al positivo espletamento delle verifiche sui requisiti prescritti;  

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 dotato delle competenze necessarie all’espletamento dell’incarico di RUP; 

Dato atto che il CIG del presente servizio è Z7434A6FCC; 

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 procedere all’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 1 della L. 120/2020, di un servizio di analisi finalizzato 

allo sviluppo del programma di valutazione del rischio di crisi aziendale della SSIP, recante CIG Z7434A6FCC 

alla società Financial Research and Analytics S.r.l. con sede legale in via G. Porzio 4 – Centro Direzionale – isola 

E1 80143 Napoli (NA) P. IVA 08816091212, per un importo complessivo pari ad euro 7.000,00 oltre IVA, nei 

termini descritti nel presente atto e nella dichiarazione resa dall’operatore economico, che si considerano 

parte integrante e sostanziale della presente determinazione;  

− 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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