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 Prot. n. 1285 del 20/11/2020 

 

Oggetto:  Atto dispositivo di affidamento diretto 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 per servizi analitici di biodegradabilità e in compost.  

Codice Identificativo Gara (Smart-CIG): Z4F2F5297E 

 

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; 

− a supporto delle attività di analisi on demand, si rende necessario procedere ad affidare ad un Laboratorio 

accreditato servizi analitici di biodegradabilità in compost, come da RDA del Responsabile Area Laboratori, che 

dettagliava il servizio da acquisire per un importo presunto pari a 6.000,00 euro + IVA; 

Ritenuta l’opportunità di procedere all’affidamento della suddetta fornitura mediante affidamento diretto ai sensi 

dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, 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 non risultavano presenti operatori in grado di erogare detto specifico 

servizio, si acquisiva per le vie brevi il preventivo della società L.M.P.E SRL per le seguenti prove a 180 giorni da 

eseguire su n. 2 campioni per un importo pari ad euro 3.000,00 + IVA per campione: 

• caratterizzazione e trattamento campione; 

• Biodegradazione in compost respirometro statico; 

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; 

Dato atto che il CIG del presente servizio è Z4F2F5297E;  

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 
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− di affidare, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. n. 50/2016, i servizi analitici di biodegradazione in 

compost alla società L.M.P.E. SRL, con sede legale in Montecatini Terme (PT) alla via Andrea Bacci, 11 - C.F & 

P.IVA 01902190477, per un importo pari ad euro 6.000,00 + 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 il dott. Calvanese 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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