
 

 

Ispettorato nazionale 
per la sicurezza nucleare 

e la radioprotezione 
Il Direttore 

Determina n. 1 del 4 gennaio 2022  

 

OGGETTO:  Affidamento diretto finalizzato all’acquisizione di n. 10 interventi di 

sanificazione degli uffici di Via Capitan Bavastro per la durata di 3 mesi mediante trattativa 

diretta tramite MEPA ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. - 

Impegno della spesa: € 7850,00 + IVA al 22%   CIG: Z4134B3DAD 

 

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 2014/87 

EURATOM 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, modificato e integrato con 

delibera del Direttore dell’ISIN n. 5 del 22 febbraio 2021;  

 

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  

 

VISTI i provvedimenti legislativi atti a contenere e gestire l’emergenza epidemiologica che 

prevedono la necessità di provvedere alla pulizia degli ambienti, al fine di prevenire la diffusione 

del COVID-19; 

 

VISTO il perdurare della situazione di emergenza sanitaria, causata dalla diffusione del virus 

COVID-19 che impone a tutti gli Enti pubblici di continuare ad adoperarsi per porre in essere 

tutte le misure idonee a contrastare il propagarsi della malattia, a tutela del diritto alla salute di 

tutti i cittadini;  

 

CONSIDERATO che, pertanto, al fine di contenere e contrastare il rischio di contagio da 

COVID-19 e nel rispetto della normativa di settore, risulta opportuno che venga garantito, in tutti 

gli ambienti utilizzati dall’ISIN, un servizio di sanificazione straordinaria, ogni qualvolta 

dovesse essere ritenuto necessario; 

 



 

 CONSIDERATA la necessità di provvedere con la massima urgenza alla sanificazione dei 

locali finalizzati a garantire idonee condizioni igienico sanitarie degli ambienti di lavoro, a 

seguito dell’avvenuta comunicazione di casi di positività al COVID-19 in Ispettorato;  

 

ATTESO che per la fornitura dei servizi e del materiale necessario per l’attività di cui in 

premessa si è ritenuto di contattare, quale ditta specializzata la ditta “ZUCCHET Aldo s.r.l”– P.I. 

06519831009–  che ha manifestato la disponibilità immediata ad effettuare il servizio di 

sanificazione; 

 

CONSIDERATO che, nell’attuale situazione epidemiologica, con incremento dei casi di 

positività nel Paese, si ritiene necessario attivare un ciclo di interventi a copertura del periodo 

emergenziale con periodiche sanificazioni nel periodo 5 gennaio – 31 marzo 2022; 

 

VISTO l’offerta con la quale la ditta ZUCCHET Aldo srl propone un servizio consistente in n. 

10 interventi di sanificazione in tutti gli ambienti della sede ISIN, da effettuarsi ogni 10 giorni 

per la durata di 3 mesi, al costo unitario di € 750 e per un importo complessivo pari ad € 

9.577,00 IVA INCLUSA; 

 

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

legge n.76/2020 convertito nella legge 120/2020 così come modificato dall’articolo 1, comma 1 

del Decreto legge n.77/2021, convertito nella legge 108/2021 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; 

VISTO l’articolo 1, comma 449, della legge 296 del 2006 che prevede che le amministrazioni 

pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e successive 

modificazioni, nonché le autorità indipendenti, possono ricorrere alle convenzioni di cui al 

medesimo comma, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la 

stipulazione dei contratti; 

DATO ATTO che non sono attive per la tipologia di bene/servizio richiesto nel capitolato 

tecnico convenzioni CONSIP 

 

RITENUTO di avvalersi di una procedura negoziata sotto soglia per l’affidamento del servizio 

in oggetto, in quanto maggiormente rispondente alla tipologia di approvvigionamento da 

espletare, in considerazione del valore economico dell’appalto, della struttura del mercato, della 

tipologia della fornitura richiesta e dell’urgenza di procedere alle attività dell’ISIN, anche per 

motivi di sicurezza relativamente al succitato decreto legislativo, per il quale appare 

sproporzionata l’attivazione di una procedura ordinaria di cui agli artt. 60 e seguenti del Codice; 

 

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, e l’esigenza di 

procedere con carattere d’urgenza; 
 

VISTO l’articolo 1, comma 450, della legge n. 296 del 2006, così come modificato dall’articolo 

1, comma 130 della legge n. 145 del 2018 che stabilisce l’obbligo delle amministrazioni 

pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché delle 

autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e 

inferiore alla soglia di rilievo comunitario di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica 

amministrazione; 



 

 

TENUTO CONTO che il prezzo offerto dalla ditta ZUCCHET Aldo s.r.l., da un’indagine 

condotta sul mercato, appare congruo e la ditta ha garantito l’immediato intervento di servizio di 

sanificazione presso la sede ISIN; 

 

VERIFICATO che la somma pari a € 7.850,00 (IVA esclusa) per il suddetto servizio, trova 

copertura in termini di competenza e di cassa al Cap 13085 “Altre prestazioni professionali e 

specialistiche n.a.c.” nell’ambito del programma del bilancio di previsione ISIN dell’esercizio 

finanziario 2022; 

 

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;  

 

APPURATO che, sotto il profilo del rischio interferenziale, nell’esecuzione del presente 

acquisto, in conformità a quanto previsto dall’art. 26, comma 3 bis, del Dlgs 81/2008, non è 

necessario redigere il DUVRI; 

 

ACQUISITO il CIG n° Z4134B3DAD attribuito alla presente procedura ai fini della 

tracciabilità dei flussi finanziari 

 

ACQUISITO il DURC on line relativo alla Ditta 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;   

 

2.  di stipulare il contratto in modalità elettronica mediante il portale del Mercato 

elettronico della P.A. e di dare atto che ai sensi dell’articolo 103, comma 11, del D.lgs. 

n. 50 del 2016 l’operatore economico sarà esonerato dalla produzione della garanzia 

definitiva; 

3. di dare atto che ai sensi dell’articolo 32, comma 10, lett. b) del D.lgs. n. 50 del 2016, al 

presente affidamento non si applica il termine dilatorio di stand still per la stipula del 

contratto; 

4. di procedere al suddetto affidamento diretto, finalizzato alla fornitura di un servizio di 

sanificazione con la Società ZUCCHET Aldo srl . per un valore di € 7850,00 IVA 

esclusa;    

 

5. di nominare, ai sensi degli artt. 31, del d.lgs. n. 50/2016 il Dott. Claudio Nicolini quale 

Responsabile unico del procedimento e Direttore di esecuzione del contratto;  

 

6. di impegnare la spesa relativa di € 7850,00 + 1727,00 IVA per legge, al Cap. 13085 

“Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.” nell’ambito del programma 

PRO-UDG del bilancio di previsione ISIN 2022 che trova copertura in termini di 



 

competenza e di cassa; 

 

7. 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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