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Oggetto:  Rinnovo del Contratto per l’affidamento del servizio di welfare aziendale a favore dei 

dipendenti della Stazione Sperimentale per l’Industria delle Pelli e delle materie concianti. 

CIG Z7739259E3 

 

 

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, 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; 

− al fine di incrementare la soddisfazione dei propri dipendenti la Stazione Sperimentale introduceva, 

nell’accordo aziendale prot. n. 1496 del 02/07/2018, l’istituto del “conto welfare aziendale”; 

− in ottemperanza a quanto disposto nel citato accordo, si sottoscriveva con la società EDENRED ITALIA 

SRL un contratto per l’affidamento del servizio di welfare aziendale a favore dei dipendenti della 

Stazione Sperimentale per l’Industria delle Pelli e delle materie concianti, di cui al prot. n. 

ACQ/E000024/2022 recante CIG ZA9349C5C1; 

Preso atto che il citato contratto scadrà in data 31/12/2022 e prevede facoltà di rinnovo per ulteriori 12 mesi; 

Visto che  

− l'attività espletata dalla società EDENRED ITALIA SRL si è rivelata proficua, necessaria e caratterizzata da 

un’elevata qualificazione professionale; 

− l’art. 51 del Decreto-Legge 31 maggio 2021, n. 77 convertito in legge n. 108 del 29/07/2021, recante 

“Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture 

amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure” prevede che: “Fermo quanto previsto 

dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti procedono 

all’affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e 

architettura, inclusa l’attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 del 

decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità: a) affidamento diretto per lavori di 

importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura 

e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro. In tali casi la stazione appaltante 

procede all’affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermo restando 

il rispetto dei principi di cui all’articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 

aprile 2016, n. 50, e l’esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate 
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esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in 

elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione” 

Acquisita agli atti con prot. n. ACQ/E000230/2022 la manifestazione di interesse dell’operatore economico 

ad erogare il servizio agli stessi patti e condizioni: 

o FEE (% calcolata sui volumi totali gestiti su portale) pari al 5%; 

o Canone annuo di utilizzo pari a 500 euro; 

o Iscrizione annua Cassa Salute e Benessere pari a 50 euro da corrispondere direttamente alla 

Cassa; 

Valutato, stante il plafond di 19.650,00 euro, che l’importo dell’affidamento con riferimento all’annualità 

2023 è pari ad euro 1.532,50 così determinati: 

o FEE pari a un massimo di euro 982,50 calcolata sui volumi totali massimi gestiti su portale; 

o Iscrizione annua Cassa Salute e Benessere pari a 50 euro; 

o Canone annuo di utilizzo pari a 500 euro; 

Atteso che l’importo del nuovo affidamento, unitamente a quelli del precedente, rientrano nei limiti 

dell'importo di cui all’art 51 del Decreto-Legge 31 maggio 2021, n. 77 convertito in legge n. 108 del 

29/07/2021; 

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 Z7739259E3; 

Visti 

− La copertura finanziaria; 

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

− Il D.lgs. n. 33/2013;   

 

Con il presente atto, il sottoscritto, nell’esercizio dei poteri ad esso conferiti: 
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determina 

− di affidare ai sensi dell’art. 51 della L. 108/2021 la fornitura del servizio di welfare aziendale a favore dei 

dipendenti della Stazione Sperimentale per l’Industria delle Pelli e delle materie concianti relativamente 

al periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023 - alla società EDENRED Italia SRL, con sede in Milano, alla 

via G.B. Pirelli 18, CAP 20124, Codice fiscale 01014660417 e Partita IVA: 09429840151, per un importo 

pari ad euro 1.532,50 + IVA, da corrispondere fatta salva la verifica in concreto dei requisiti dichiarati ai 

sensi dell'art. 32, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016; 

− 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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