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Il Direttore 

 

Determina n. 48 del 21/04/2022 

 

Oggetto:  Affidamento diretto del Servizio di sorveglianza sanitaria per i dipendenti ISIN, 

con procedura sottosoglia, come disciplinata dall’art. 36, comma 2, lett. a) del 

D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per la durata di quattro anni – CIG   Z122E3D228; 

Integrazione Contratto Marilab s.r.l. (2022 – 2023 – 2024)  

Importo: €202,50. 

 

Il Direttore dell’Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione 

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 l’Ispettorato nazionale 

per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (di seguito ISIN) con 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 2022, approvato con 

delibera del Direttore dell’ISIN n. 17 del 29 dicembre 2021; 

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 determina n. 143 del 14/09/2020, nella quale si autorizza il Responsabile Unico 

del Procedimento, Dott. Massimo Altavilla, a contrarre con l'operatore MARILAB S.r.l. il servizio 

di sorveglianza sanitaria annuale per il personale ISIN per la durata di quattro anni e per un 

importo pari ad Euro 15.538,00; 

VISTO che il Dott. Massimo Altavilla su richiesta del Dott. Giuseppe De Luca, medico 

competente ed autorizzato dell’ISIN, con nota prot. n. 1938/ISIN del 17.03.2022, allegato n. 1 al 



2 
 

presente provvedimento, ha fatto richiesta di integrare il contratto in essere con ulteriori 

analisi ematochimiche per un numero totale di n. 30 esami suddivisi in 3 anni (15 esami di 

“sideremia” + 15 esami di “ferritina”); 

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. c) del D. Lgs. 50/2016 “Le modifiche, 

nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità devono essere autorizzate dal RUP 

con le modalità previste dall’ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende. I contratti 

di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova 

procedura di affidamento nei casi seguenti… ove siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni, 

fatto salvo quanto previsto per gli appalti nei settori ordinari dal comma 7: 1) la necessità di 

modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l’amministrazione 

aggiudicatrice o per l’ente aggiudicatore. In tali casi le modifiche all’oggetto del contratto 

assumono la denominazione di varianti in corso d’opera…2) la modifica non altera la natura 

generale del contratto.”; 

VISTI il contratto della MARILAB, che è effettivo fino al 08.09.2024, e la nota con cui la 

MARILAB S.r.l., per l’integrazione del contratto già in essere (offerta n. 04-22 IML) con l’analisi 

sideremia e ferritina, offre per n. 30 esami (corrispondenti a n. 5 esami l’anno per ciascuna 

tipologia di analisi per i tre anni di contratto rimanenti) un importo unitario pari a €13,50 

(€3,50+€10,00), per un importo complessivo per i l  rimanente triennio 2022-2024 di 

€ 202,50, esente IVA, di cui all’allegato 2 il quale costituisce parte integrante e sostanziale 

della presente determina; 

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 10, comma 18 del D.P.R. 633/1972 la Marilab è esente IVA 

e che ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, Allegato A, Tariffa, art. 13 è tenuta ad applicare 

l’imposta di bollo (nella misura di 2 euro) sulla fattura mensile emesse senza addebito di IVA 

per un importo superiore a 77,47 euro; 

VERIFICATA la disponibilità della somma di €67,50 sul capitolo 13101 “Spese per 

accertamenti sanitari, comprese spese per visite fiscali” del bilancio di previsione dell’ISIN per 

l’esercizio finanziario 2022; e di una somma di pari importo sul corrispondente capitolo per 

ciascuno degli anni successivi come da seguente schema: 

Anno 
Sideremia                      

(€3,50 Costo Unitario) 

Ferritina                   

(€10,00 Costo Unitario) 
Costo Totale 

2022 €17,50 €50,00 €67,50 

2023 €17,50 €50,00 €67,50 

2024 €17,50 €50,00 €67,50 

   €202,50 

 

CONSIDERATO che era già stato acquisito il CIG Z122E3D228, attribuito al Contratto 

originario con la Marilab s.r.l. ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari e che ai sensi dell’art. 

106, comma 7 del D. Lgs. 50/2016 “Nei casi di cui al comma 1, lettere b) e c), per i settori ordinari 

il contratto può essere modificato se l’eventuale aumento di prezzo non eccede il 50 per cento del 

valore del contratto iniziale. In caso di più modifiche successive, tale limitazione si applica al 

valore di ciascuna modifica. Tali modifiche successive non sono intese ad aggirare il presente 
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codice.”; 

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;  

VISTE le verifiche effettuate sul possesso dei requisiti della Marilab s. r. l. e, in particolare: 

 Dichiarazione ai sensi dell’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 resa ex art. 46 e 47 del D.P.R. 
445/200 nell’ambito dell’affidamento ai sensi dell’art. 36 del D. Lgs. n. 80/2016.; (All. 
A); 

 Dichiarazione ai sensi dell’art. 26, comma 1, lettera a) del D. Lgs. 81/2008 (art. 47 DPR 
28/12/2000 n.445) (All. B); 

 Dichiarazione del conto corrente dedicato (All. C);  

 Durc On Line prot. INAIL_31899291, con scadenza di validità 05/07/2022 dal quale 
l'Operatore economico Marilab s. r. l. risulta REGOLARE nei confronti di INPS e INAIL 
(All. D); 

 Visura camerale rilasciata dalla Camera di Commercio (All. E). 

DATO ATTO 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; 

 

DISPONE 

1. di autorizzare il Responsabile Unico del Procedimento a contrattare con l’operatore 

MARILAB S.r.l., sito in Via Caffaro, 137 - 00154 Roma (RM) - P.IVA 01233441003, 

l’integrazione relativa all’aggiunta delle analisi al contratto di servizio di sorveglianza 

sanitaria per il personale ISIN già in essere per una spesa complessiva di € 202,50. 

2. di impegnare la somma di € 67,50 sul capitolo 13101 “Spese per accertamenti sanitari, 

comprese spese per visite fiscali” del bilancio di previsione dell’ISIN per l’esercizio 

finanziario 2022 e per ciascuna delle restanti quote parte la relativa copertura finanziaria 

sarà garantita nei corrispondenti capitoli dei bilanci di previsione dell’ISIN, come precisato 

in premessa; 

3. di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile per la prevenzione della 

corruzione e della trasparenza per la pubblicazione nella sezione “Amministrazione 

Trasparente” del sito web dell’ISIN. 

 

Avv. Maurizio Pernice 

 

Visto 
il Dirigente AGBP 

Dott. Claudio Nicolini 
 


		2022-04-21T18:44:28+0200
	CLAUDIO NICOLINI


		2022-04-21T18:45:41+0200
	Pernice Maurizio




