
 

 

Prot. n. 2499 del 28/11/2019 

 

Oggetto:  Affidamento di un incarico di collaborazione autonoma occasionale per attività di assistenza e 
manutenzione del software di gestione dell’ufficio ruolo ai sensi dell'art. 7, comma 6, del d.lgs. n. 
165/2001 e art. 7 del regolamento per il conferimento di incarichi da lavoro autonomo della 
Stazione Sperimentale per l’Industria delle Pelli e delle materie concianti 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

Premesso che la Stazione Sperimentale per l’Industria delle Pelli e delle materie concianti è un organismo di ricerca, 
di diritto pubblico, costituito e partecipato dalle Camere di Commercio di Napoli, Pisa e Vicenza, che opera a servizio 
della filiera conciaria, attraverso attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo, attività di certificazione di 
prodotti e/o processi produttivi, formazione, analisi e controlli, consulenza avanzata alle imprese, alle pubbliche 
amministrazioni ed Enti pubblici, documentazione e divulgazione scientifica ed iniziative orientate 
all’implementazione dello sviluppo dell’industria conciaria e dei settori utilizzatori di cuoio, mediante utilizzo di 
proprio personale secondo le qualifiche e le mansioni ad esso assegnate; 

Premesso che con deliberazione assembleare del 13.11.2017 veniva modificato lo statuto societario, statuendo, 
per quanto interessa in questa sede, all'art. 20 comma 7 che “il direttore generale adotta i provvedimenti 
concernenti le assunzioni, lo stato giuridico, il trattamento economico, la carriera e la cessazione del rapporto di 
lavoro del personale non dirigente a tempo indeterminato in base a quanto previsto dal regolamento del personale. 
adotta i provvedimenti relativi al personale a tempo determinato, nei casi previsti dalle norme” così attribuendo 
competenza esclusiva al Direttore Generale nell'ambito delle decisioni concernenti il personale; 

Premesso che con determinazione del Direttore Generale n. 540 del 28.2.2018 veniva adottato, in applicazione 
dell’art. 20, comma 8 della Statuto, il regolamento per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo della SSIP; 

Ritenuto che l’art. 7 del riferito regolamento prescrive che “Il ricorso al conferimento di incarico in via diretta, senza 
ricorso a procedura comparativa, può avvenire esclusivamente nelle seguenti ipotesi: (…) in casi di particolare 
urgenza, determinati da un’imprevedibile necessità di relazione ed un termine prefissato o ad un evento eccezionale, 
quando non sia possibile procedere all’esperimento delle procedure, senza pregiudicare gli interessi della SSIP”; 

Preso atto che le aziende del comparto conciario, alle quali la Stazione Sperimentale è preordinata, versano 
contributi obbligatori mediante iscrizione a Ruolo e che, nello specifico, la Stazione Sperimentale prevede di avviare 
un nuovo sistema per la riscossione dei contributi, che rende superato il software fino ad ora in uso; 

Considerati i tempi necessari alla implementazione del nuovo sistema di contribuzione, che non consentono 
l’applicazione nel 2020, si rende necessario procedere all’assistenza ed alla manutenzione del software attualmente 
in uso, anche al fine di consentire la corretta predisposizione dei tracciati record secondo gli allegati tecnici 
predisposti dall’ente di riscossione per il trasferimento dei dati dei contribuenti; 



 

 

Considerato che è necessario assicurare idoneo supporto agli uffici interni mediante stipula di un contratto di 
collaborazione autonoma occasionale ai sensi degli artt. 2222 e ss. del c.c. al fine di garantire la funzionalità e la 
manutenzione del software in gestione; 

Ritenuto che il predetto incarico va affidato con la massima urgenza in relazione all’obbligo di attivare le procedure 
di riscossione; 

Valutato che l'oggetto della prestazione corrisponde alle competenze attribuite alla Stazione Sperimentale, ad 
obiettivi e progetti specifici e determinati e risulta coerente con le esigenze di funzionalità della Società stessa per 
le ragioni sopra esposte; 

 - è stata preliminarmente accertata l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno, 
non risultando in organico personale dotato di specifiche competenze in materia; 

- la Stazione Sperimentale ha agli atti il CV del Sig. Benedetto Cortese, sviluppatore del software sorgente, in 
possesso dei requisiti professionali e di esperienza idonei allo svolgimento dell’incarico di collaborazione e 
supporto; 

- la prestazione è di natura altamente qualificata ed avrà durata di 13 mesi decorrente dalla sottoscrizione del 
contratto;  

- il compenso lordo pattuito in sede di affidamento dell'incarico è complessivamente non superiore ad euro 
2.400,00, da corrispondersi posticipatamente in tre tranche; 

Verificato che sussiste, infine, la relativa copertura finanziaria; 

Visto l’art. 20, commi 7 e 8 dello statuto societario; 

Visto il regolamento per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo; 

Visto l'art. 35, comma 3, del D.lgs. n. 165/2001; 

Vista la Legge n. 175/2016; 

Vista la legge n. 33/2013; 

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

determina 

- di procedere alla sottoscrizione di un contratto di collaborazione autonoma occasionale ai sensi degli artt. 2222 e 
ss. del c.c. tra la Stazione Sperimentale e il sig. Benedetto Cortese alle condizioni economiche e per la durata 
prevista in premessa, avente ad oggetto attività di assistenza e manutenzione del software di gestione dell’ufficio 
ruolo; 

- di provvedere alla immediata pubblicazione del presente atto nella sezione “Amministrazione trasparente” del 
sito della società, secondo le disposizioni di cui al d.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013.  

Il Direttore Generale 

dott. Edoardo Imperiale 
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