
 

 

Il Direttore 
  

Determina n. 138 del 26/11/2021  

 

OGGETTO:  Affidamento diretto con trattativa diretta per l’acquisto del servizio polizza 

infortuni per gli ex-dipendenti dell’ISIN in quiescenza con incarico di collaborazione a titolo 

gratuito, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. Impegno della 

spesa presunta: € 1.058,46 (IVA esente) CIG: ZAA33F6DC7 

 

 

IL DIRETTORE DELL’ISPETTORATO NAZIONALE PER LA SICUREZZA NUCLEARE E LA 

RADIOPROTEZIONE – ISIN 

VISTO il Decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45, come modificato dal decreto legislativo 15 

settembre 2017, n. 137 di recepimento della direttiva 2011/70/EURATOM, e 

2014/87EURATOM e in particolare gli articoli 1, 6 e 9 che istituiscono e attribuiscono 

all’Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (di seguito ISIN); le 

funzioni e i compiti di autorità nazionale di regolazione in materia di sicurezza nucleare e 

radioprotezione  

VISTA la delibera del Direttore dell’ISIN n. 3 del 22 giugno 2018, prot. n. 1061 del 25 

giugno 2018, di approvazione del regolamento di organizzazione e funzionamento interni 

dell’ISIN, come modificato con delibera del Direttore dell’ISIN n. 5 del 22 febbraio 2021, 

prot. 13621 del 22 febbraio 2021; 

VISTA la delibera del Direttore dell’ISIN n. 4 del 16 luglio 2018, prot. n. 1075 del 16 luglio 

2018, di approvazione del Regolamento di contabilità dell’ISIN; 

VISTO il bilancio di previsione dell’ISIN per l’esercizio finanziario 2021, approvato con 

delibera del Direttore dell’ISIN n. 28 del 29 dicembre 2020; 

VISTA la delibera del Direttore dell’ISIN n. 14 del 2 maggio 2019, integrato con delibera del 

Direttore n. 2 del 10 febbraio 2021, di approvazione del Regolamento per la disciplina dei 

contratti pubblici di servizi e forniture stipulati dall’ISIN; 

VISTO l’Ordine di Servizio n. 7 del 10 ottobre 2020 avente come oggetto: Procedure 

acquisizioni beni e servizi Ispettorato – Disposizioni attuative decreto “Semplificazione”  

VISTA la richiesta di acquisto prot. 6972/ISIN del 15.11.2021, trasmessa dal dott. Claudio 

Nicolini, Responsabile del Servizio affari generali, bilancio e gestione giuridica ed economica 

del personale, avente ad oggetto la necessità di acquisire la polizza infortuni per il 

personale in quiescenza che garantisce attività lavorativa a titolo gratuito come ai sensi 



 

dell’articolo 5, comma 9, del decreto legge 24 giugno 2014 n. 90, e delle relative circolari 

interpretative; 

VALUTATA l’opportunità di continuare ad avvalersi della collaborazione a titolo gratuito 

del Dott. Giancarlo Torri, dell’Ing. Lamberto Matteocci e dell’Ing. Sandro Trivelloni 

dipendenti dell’ISIN in quiescenza, ai sensi dell’articolo 5, comma 9, del decreto legge 24 

giugno 2014 n. 90, e delle relative circolari interpretative;   

VISTE le note acquisite con prot. n. 7162 del 23/11/2021, 7111 del 22/11/2021 e 7136 del 

23/11/2021 con le quali, rispettivamente, l’ing. Lamberto Matteocci, il dott. Giancarlo Torri 

e l’ing. Sandro Trivelloni esprimono il proprio assenso ad assumere l’incarico temporaneo 

di collaborazione a titolo gratuito proposto dal Direttore dell’ISIN; 

TENUTO CONTO che ai predetti fini è necessario procedere alla relativa copertura INAIL 

per il periodo di tempo di un anno in cui l’ing. Lamberto Matteocci, il dott. Giancarlo Torri e 

l’ing. Sandro Trivelloni svolgeranno l’incarico di collaborazione con l’ISIN nel rispetto degli 

adempimenti previsti dal D.lgs 81/2008 in materia di sicurezza sul lavoro;  

VISTO che i servizi assicurativi oggetto di contratto non sono attualmente presenti nel 

Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione; 

VERIFICATO che, ai sensi dell’art. 26, comma 3 della L. n. 488/1999 e s.m.i., il servizio in 

parola non rientra tra le categorie merceologiche a cui si riferiscono le convenzioni attivate 

dalla CONSIP S.p.A.;  

TENUTO CONTO che i motivi esposti giustificano il ricorso alla procedura di affidamento 

diretto di cui all’articolo 36, comma 2, lettera a), del D.lgs. n. 50 del 2016, come integrato   

dall’articolo 1, comma 1, del Decreto legge 31 maggio 2021, n.77; 

VISTO che in deroga all’articolo 36, comma 2 del D.Lgs n.50 del 2016, lo stesso articolo 1, 

comma 1 del Decreto Legge 31 maggio 2021, n.77, per le forniture di beni e servizi di 

importo inferiore a 139.000,00 euro, consente alle amministrazioni di procedere ad 

affidamento diretto tramite determina a contrarre o altro atto equivalente che contenga gli 

elementi descritti nell’articolo 32, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016, a 

condizione che detta determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento sia 

adottato entro il 30 giugno 2023; 

VISTE le offerte pervenute delle Compagnie assicuratrici contattate attraverso la società di 

brokeraggio Aletheia Broker S.p.A.; 

VISTA la relazione prot. 7038/ISIN del 17.11.2021 del Responsabile unico del 

procedimento dr.ssa Luciana Giannini allegata al presente provvedimento, con la quale 

viene riportato il processo seguito nella valutazione dei diversi elementi contenuti nelle 

proposte di preventivo delle Compagnie assicuratrici;  

RITENUTO conveniente, nel rapporto qualità della prestazione e garanzie previste e 

prezzo offerto il preventivo della Compagnia di assicurazioni AIG Europe S.A. - 

Rappresentanza Generale per l’Italia - Piazza Vetra, 17 20123 MILANO; 

TENUTO CONTO che il valore complessivo del premio lordo annuale della polizza 

cumulativa per n. 3 unità, relativo al periodo dicembre 2021 - novembre 2022, stimato 



 

sulla base dell’indagine effettuata dal RUP, è pari ad € 1.058,46 (esente IVA) include il 

compenso per il servizio di brokeraggio assicurativo pari alla percentuale del 15% 

calcolata sull’ammontare del premio al netto delle imposte; 

COSIDERATO che il premio lordo annuale della polizza cumulativa per n.3 unità di € 

1.058,46 (esente IVA), relativo al periodo dicembre 2021 – novembre 2022, trova 

disponibilità in termini di competenza e di cassa nel capitolo 10009 “Premi di assicurazioni 

contro danni” del bilancio di previsione dell’ISIN per l’esercizio finanziario 2021; 

TENUTO CONTO che, sotto il profilo del rischio interferenziale, nell’esecuzione del 

presente acquisto, in conformità a quanto previsto dall’art. 26, comma 3 bis, del D.lgs 

81/2008, non è necessario redigere il DUVRI; 

CONSIDERATO che, per l’entità del valore della fornitura, si ritiene di non procedere alla 

richiesta di garanzia definitiva ai sensi dell’articolo 103, comma 11, del codice degli appalti 

e di quanto previsto dalle Linee Guida ANAC n. 4;  

ACQUISITO il DURC on line relativo alla compagnia assicuratrice individuata presso il 

competente sportello unico previdenziale ed accertata la regolarità dello stesso; 

 

DISPONE 

 

1) di attivare, per le motivazioni indicate in premessa e che qui si intendono 

integralmente riportate, una procedura di affidamento diretto, in conformità a quanto 

disposto dall’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016, come integrato 

dall’articolo 1, commi 1,2 e 3, del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con 

modificazioni in legge 11.09.2020 n. 120;  

2) di procedere alla sottoscrizione della polizza infortuni per i seguenti ex-dipendenti in 

quiescenza con incarico di collaborazione a titolo gratuito: 

 ing. Lamberto Matteocci; 

 dott. Giancarlo Torri  

 ing. Sandro Trivelloni 

con la Compagnia assicuratrice AIG Europe S.A prevedendo la corresponsione di un 

premio lordo di € 1.058,46 (esente IVA) che include il compenso per il servizio di 

brokeraggio assicurativo nella percentuale del 15% calcolata sull’ammontare dello 

stesso premio al netto delle imposte; 

3) ai sensi degli artt. 31, 101 e 111 del d.lgs. n. 50/2016 le funzioni di Responsabile 

unico del procedimento sono espletate dal dott.ssa Luciana Giannini con l’incarico fra 

gli altri di: 

a) acquisire e gestire lo smart CIG; 

b) curare tutte le comunicazioni e gli adempimenti previsti, per lo svolgimento 

della trattativa diretta, dal contesto normativo vigente ed in particolare dal citato 



 

d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dalle Linee Guida n. 3 dell’ANAC che forniscono 

indicazioni sulla nomina, il ruolo e i compiti del responsabile unico del 

procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni; 

4) di imputare la spesa stimata in € 1.058,46 (IVA esente) sul Cap 10009 “Premi di 

assicurazioni contro danni” dell’esercizio finanziario 2021 che trova copertura in 

termini di competenza e di cassa; 

5) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet al fine di 

garantire la conoscenza del provvedimento e dare attuazione alle forme di pubblicità 

prescritte dall’art. 29 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. 

 

Avv. Maurizio Pernice 

 

Visto il Dirigente AGBP 
  Dott. Claudio Nicolini 
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