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Prot. 3373/ISIN/25.05.2020 

 

 

               

Determina n. 52 del 25/05/2020 

 

SOSTITUZIONE INCARICO DI RUP E DIRETTORE DELL’ESECUZIONE PER GLI 

ADEMPIMENTI RELATIVI ALL’UTILIZZO DELLA CONVENZIONE CONSIP <BUONI 

PASTO ED. 8 – LOTTO 8 (LAZIO – MARCHE – UMBRIA – ABRUZZO – MOLISE -

SARDEGNA) ASSEGNATA ALLA DITTA REPAS LUNCH COUPON S.R.L. – MODIFICA 

DETERMINA N. 54 DEL 28/2/2019 

 

 

 

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 D.lgs. del 15 settembre 2017, 

n. 137 (di seguito D.lgs. n. 45 del 2014), e in particolare gli articoli 1 e 6 che istituiscono e 

attribuiscono all’<Ispettorato per la sicurezza nucleare e la radioprotezione> (di seguito ISIN) le 

funzioni e le competenze di autorità nazionale di regolazione tecnica, indipendente ai sensi delle 

direttive 2009/71/Euratom e 2011/70/Euratom, in materia di sicurezza nucleare e radioprotezione; 

 

Visto il Regolamento di <Organizzazione e funzionamento interni dell’ISIN> (di seguito 

“regolamento di organizzazione”), approvato con delibera del Direttore n. 3, del 22 giugno 2018; 

 

Vista la delibera del Direttore dell’ISIN n. 3, del 22 giugno 2018, prot. 1075 del 16 luglio 2018 di 

approvazione del Regolamento di contabilità dell’ISIN; 

 

Vista la determina n. 54 del 28.02.2019, prot.1249/ISIN/2019, di adesione alla Convenzione CONSIP 

<buoni pasto ed. 8 – lotto 8 (Lazio – Marche – Umbria – Abruzzo – Molise -Sardegna) assegnata alla 

ditta Repas lunch coupon s.r.l. – modifica determina n. 54 del 28/2/2019, con relativo ordine di 

acquisto diretto, per la durata di dodici mesi, per la fornitura di buoni pasto elettronici, e in particolare 

il punto 5 che nomina, ai sensi degli articoli 31, 101 e 111 del D.lgs. n. 50 del 2016, la dott.ssa 

Immacolata Ciaramella Responsabile Unico del Procedimento e Direttore dell’esecuzione per gli 

ulteriori adempimenti relativi all’utilizzo della Convenzione in questione; 

 

Vista la determina n. 48 del 19.05.2020, prot. 3244/ISIN/2020 e la determina n.50 del 19.05.2020, 

prot. 3246/ISIN/2020 con la quale l’ing. Alberto Ricchiuti è stato nominato Responsabile Unico del 

Procedimento della suddetta Convenzione CONSIP; 

 

Vista la mail del 22.05.2020, h. 15.07, prot. 3369/ISIN/2020 con la quale l’ing. Alberto Ricchiuti ha 



2 
 

comunicato e rappresentato le gravi ragioni personali che in questa particolare fase non gli consentono 

di provvedere anche al predetto incarico; 

 

Ritenuto di accogliere la richiesta dell’ing. Alberto Ricchiuti e di provvedere alla nomina di un nuovo 

Responsabile Unico del Procedimento della Convenzione in oggetto per i relativi adempimenti, a 

cominciare dall’inserimento nel Piano Biennale acquisti e servizi 2020-2021 della previsione di una 

nuova Convenzione per la fornitura di buoni pasto in quanto nonostante quella in oggetto sia di 

prossima scadenza la relativa  programmazione non è stata adempiuta in sede di predisposizione del 

suddetto piano;  

 

Ritenuto di dover garantire la necessaria continuità, speditezza, efficacia ed efficienza all’azione 

amministrativa;    

 

Ritenuto nell’attuale situazione organizzativa e di disponibilità di personale, anche a seguito dei 

motivi personali rappresentati dall’ing. Alberto Ricchiuti, assumere direttamente l’incarico di RUP 

della Convenzione in oggetto; 

 

Dato atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 

 

DISPONE 

 

1. di annullare con effetto ex tunc la determina n.50 del 19.05.2020, prot. 3246/ISIN/2020. 

 

2. di modificare il punto 1 della determina n. 48 del 19.05.2020, prot. 3244/ISIN/2020 come segue: 

<1. di sostituire con successivo provvedimento la dott.ssa Immacolata Ciaramella nell’incarico di 

Responsabile unico del procedimento e direttore dell’esecuzione per gli adempimenti relativi 

all’utilizzo della Convenzione Consip <Buoni Pasto Ed. 8 – Lotto 8 (Lazio – Marche – Umbria – 

Abruzzo – Molise -Sardegna) assegnata alla Ditta Repas Lunch Coupon S.R.L.>, di cui alla 

determina N. 54 Del 28/2/2019. 

3. di stabilire che dalla data della presente determina l’Avv. Maurizio Pernice sostituisce la dott.ssa 

Immacolata Ciaramella nelle funzioni di Responsabile Unico del Procedimento e Direttore 

dell’esecuzione per gli adempimenti relativi all’utilizzo della Convenzione Consip <Buoni Pasto Ed. 

8 – Lotto 8 (Lazio – Marche – Umbria – Abruzzo – Molise -Sardegna)> assegnata alla Ditta Repas 

Lunch Coupon S.R.L. 

4. di comunicare il presente provvedimento alla dott.ssa Immacolata Ciaramella che provvederà alla 

predisposizione e trasmissione di una relazione sulla regolare esecuzione riferita al periodo di 

svolgimento dell’incarico di Responsabile Unico del Procedimento, corredata da tutta la 

documentazione utile per il formale passaggio di consegne. 

5. di trasmettere la presente determina al Responsabile per la prevenzione della corruzione e della 

trasparenza per la pubblicazione sul sito web dell’ISIN. 

 

Avv. Maurizio Pernice 


