
Prot. n. 42 del 08/01/2019 
 
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 la locazione di n. 4 posti auto presso il parcheggio del Centro 
Direzionale di Napoli per il mese di gennaio 2019 - CIG Z70269DDEA 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

Premesso che  

− la SSIP necessita di locare dei posti auto per i dipendenti in servizio presso la sede del Centro 
Direzionale di Napoli Isola E 1; 

− con RDA del 07/1/2019 il Responsabile del Servizio di Facility Management dott. G. Calvanese 
dettagliava la fornitura da acquisire, per un importo pari ad euro 295,08 + IVA, di cui è stata verificata la 
disponibilità nel budget 2019; 

Ritenuta l’opportunità di procedere all’affidamento della suddetta fornitura mediante procedura 
negoziata, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016; 

Dato atto che la società ANM SpA – Azienda Napoletana Mobilità offre la locazione di n. 4 posti auto nel 
parcheggio P5 del CDN, mediante sottoscrizione di abbonamento mensile per n. 1 mese (mese di gennaio), 
per un costo complessivo di euro 295,08 + IVA;  

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 Z70269DDEA; 
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 in via diretta ai sensi dell’art. 36 D.lgs. n. 50/2016, per le motivazioni di cui in premessa, alla 
Società ANM SpA con Sede Legale in Via G. Marino n. 1, 80125 Napoli- C.F. e numero d'iscrizione 
06937950639, il servizio per la locazione di n. 4 posti auto, all’uopo autorizzando la spesa complessiva 
di € 295,08 + IVA; 

− i dare mandato al dott. Calvanese, quale RUP della fase esecutiva, di procedere alla verifica dei requisiti 
in capo all'affidatario; 

− di autorizzare, al buon esito della verifica dei requisiti, l’ufficio competente al pagamento 
dell’abbonamento mediante bonifico bancario alla società; 

− 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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