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Prot. n. 262 del 31/01/2019 

 

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 per un servizio di trasloco (smontaggio, imballaggio, trasporto e 
rimontaggio) di arredi d’ufficio. Codice Identificativo Gara (Smart-CIG): ZCA26E7A25 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

Premesso che  

− la Stazione Sperimentale per l’Industria delle Pelli e delle materie concianti (SSIP) ha sottoscritto con DeA 
Capital un contratto di locazione di immobile ad uso ufficio sito nel Comprensorio Olivetti, in via Campi 
Flegrei n. 34, Pozzuoli, con consegna degli spazi al 31.12.2018; 

− risulta necessario provvedere al trasloco (smontaggio, imballaggio, trasporto e rimontaggio) degli arredi 
d’ufficio dalle attuali sedi della SSIP site a Napoli, in via G. Porzio, Isola E1 e in via Nuova Poggioreale 39, 
alla nuova sede in via Campi Flegrei 34, Pozzuoli; 

− il servizio da acquisire prevede un importo a base di gara pari ad euro 10.000,00 + IVA, di cui è stata 
verificata la disponibilità finanziaria; 

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, con preselezione degli operatori dall’albo fornitori 
della società; 

Acquisito per le vie brevi il preventivo della ditta La Nuova Campania Traslochi, iscritta all’Albo Fornitori della 
Società, di cui al prot. n. 91 del 14.01.2019, per un importo pari ad euro 9.250,00 euro; 

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 allegata al suddetto preventivo; 

Visto l’art. 31 del Dl.gs n. 50/2016 che prevede l’individuazione di un Responsabile Unico del Procedimento 
nell’atto di avvio di ogni singolo intervento da realizzarsi, per esigenze non incluse in programmazione, anche 
in economia e le linee guida ANAC n. 3; 

Ritenuto necessario nominare il RUP che, nel rispetto delle descritte linee guida è anche responsabile, tra 
l’altro, di richiedere il CIG; 

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

Dato atto che il CIG della presente fornitura è ZCA26E7A25; 
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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 alla ditta LA NUOVA CAMPANIA TRASLOCHI, con sede legale in Via Nuova 
delle Brecce, 214 – 80147 Napoli (C.F./P.Iva 05954831219) del servizio di trasloco (smontaggio, 
imballaggio, trasporto e rimontaggio) degli arredi d’ufficio dalle attuali sedi della SSIP site a Napoli, in via 
G. Porzio, Isola E1 e in via Nuova Poggioreale 39, alla nuova sede in via Campi Flegrei n. 34, Pozzuoli, alle 
condizioni e modalità indicate nel preventivo agli atti, per un importo pari ad euro 9.250,00 + iva; 

− di affidare l’incarico di R.U.P. per l’espletamento dell’intera procedura di gara, nonché per la successiva 
fase esecutiva, al dott. Gianluigi Calvanese; 

− 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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