
 

 

Prot. n. 865 del 29/07/2020 

 

Oggetto:  Atto dispositivo di affidamento, 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, del servizio di pulizia comprensivo dello smaltimento rifiuti dell’area a verde della sede 
di via Nuova Poggioreale 38 Napoli. CIG (Smart-CIG) Z432DBC5AC 

 

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, con sede legale in immobile sito in Napoli, alla 
via Poggioreale, n. 38; 

− Il citato immobile presenta un’area a verde per la quale si constata la necessità di dare luogo urgentemente 
ad un intervento straordinario altamente specialistico di pulizia e ripristino volto alla messa in sicurezza delle 
aree latistanti le proprietà private e le vie pubbliche; 

Accertato che risulta non procrastinabile ed urgente eseguire l’intervento al fine di ripristinare le condizioni di 
sicurezza dell’immobile, onde evitare anche di arrecare danni a persone o cose; 

Ritenuta l’opportunità di procedere, stante anche l’esiguità dell’importo, all’affidamento diretto ai sensi dell’art. 

36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità e rotazione degli inviti 

e degli affidamenti; 

Acquisito agli atti della società con prot. n. 826 del 21/07/2020 il preventivo della ditta Rekeep SpA, per un importo 
pari ad euro 6.500,00 + IVA; 

Considerato inoltre che il suddetto operatore economico ha dichiarato il possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del 
D.Lgs. n. 50/2016 mediante autocertificazione agli atti della società; 

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 il dott. Gianluigi Calvanese è dotato delle competenze necessarie all’espletamento dell’incarico di RUP; 

Ritenuto inoltre di dover procedere, sussistendone i presupposti di urgenza ed indifferibilità, alla consegna ed 

esecuzione del servizio in via d’urgenza ai sensi dell’art. 32, comma 8, del D.lgs. n. 50/2018, ravvisandosi nella 

mancata esecuzione immediata il rischio di arrecare danni a cose e persone, nei termini già indicati in premessa; 

Dato atto che il CIG del presente servizio è Z432DBC5AC; 

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 affidare ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) D.lgs. n. 50/2016 il servizio di pulizia comprensivo dello 

smaltimento rifiuti dell’area a verde della sede di via Nuova Poggioreale 38 Napoli alla società Rekeep SpA, con 

sede legale in via Poli, 4 - 40069 Zola Predosa (BO) - P.IVA, C.F. 02402671206, per un importo pari ad euro 

6.500,00 + IVA (seimilacinquecento/00), nei termini descritti nel presente atto, nonché nel preventivo/offerta 

prodotto dall’operatore economico, che si allega alla presente formandone parte integrante e sostanziale, fatta 

salva la verifica in concreto dei requisiti dichiarati ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016 e 

l’accertamento dell’ultimazione e della regolare esecuzione del servizio; 

− di nominare il dott. Calvanese 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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