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Il Direttore 

                                                                                          
 
                                                                                                            Determina n. 99 del 20 luglio 2020 

 

OGGETTO: Affidamento del servizio di copertura assicurativa Sanitaria per il personale ISIN 

 

Visto il Decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45, recante “Attuazione della direttiva 

2011/70/EURATOM, che istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del 

combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi”, e in particolare l’articolo 6 che, tra l’altro, 

individua l’Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione - ISIN quale autorità 

di regolazione competente in materia di sicurezza nucleare e di radioprotezione; 

Visto il decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 137, recante “Attuazione della direttiva 

2014/87/Euratom che modifica la direttiva 2009/71/Euratom che istituisce un quadro comunitario 

per la sicurezza nucleare degli impianti nucleari”, che ha modificato e integrato il decreto legislativo 

n. 45 del 2014, e in particolare l’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 137 del 2017, che, tra 

l’altro, stabilisce che l’ISIN ha sede, senza oneri, presso immobili demaniali; 

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; 

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; 

Vista la delibera del Direttore dell’ISIN n. 1 del 17 gennaio 2020, di approvazione del bilancio di 

previsione 2020 dell’ISIN; 

Viste le delibere del Direttore dell’ISIN n. 6 del 18 marzo 2020 e n. 14 del 12 giugno 2020, di 

approvazione del programma biennale degli acquisti di beni e servizi dell’ISIN;   

Vista la necessità di acquistare il Servizio di copertura assicurativa sanitaria del personale ISIN;  

Ritenuto opportuno mantenere al personale la copertura sanitaria collettiva, quale strumento di 

welfare integrativo già acquisito dal personale per l’anno 2019 con determina del Direttore n.236 del 

08/10/2019 prot. N.5179 del 21/10/2019; 

Preso atto che occorre provvedere all’acquisto della polizza assicurativa sanitaria collettiva per il 

personale dell’ISIN;  

Visto l’art. 26, comma 3 della legge n. 488/1999, il quale espressamente dispone che: “Le 

amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero 

ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l’acquisto di beni e servizi 

comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per l’acquisizione di beni 

e servizi .... La stipulazione di un contratto in violazione del presente comma è causa di responsabilità 

amministrativa; ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza 

tra il prezzo previsto nelle convenzioni e quello indicato nel contratto”; 



Pag. 2 

 

 

 

Constatato pertanto che non sono disponibili convenzioni Consip, ne è reperibile sul MePa un 

servizio raffrontabile con quanto è oggetto di acquisto tramite la presente procedura; 

Atteso pertanto che ricorrono le condizioni previste dalla vigente normativa per il ricorso 

all’affidamento diretto fuori dal MePa; 

Valutata l’urgenza di procedere all’affidamento in questione;  

Ritenuto, pertanto, di procedere all’affidamento della copertura assicurativa sanitaria collettiva del 

personale ISIN a idonei e qualificati Istituti assicurativi; 

Visto il decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016, e successive modifiche, recante “Codice dei 

contratti pubblici”, e, in particolare, l’articolo 32, comma 2, il quale prevede che, prima dell’avvio 

delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri 

ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto 

e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

Considerato che l’affidamento del suddetto servizio è superiore a euro 40.000,00 (euro 

quarantamila), (IVA esente); 

Tenuto conto che i motivi esposti giustificano il ricorso alla procedura di affidamento diretto di cui 

all’articolo 36, comma 2, lettera b), del D.lgs. n. 50 del 2016; 

Vista la determina n. 87 del 2 luglio 2020, con la quale è stato affidato il servizio di copertura 

assicurativa sanitaria per il personale ISIN alla RBM Assicurazione Salute SpA; 

DATO ATTO che la spesa lorda, per gli attuali dipendenti in servizio è pari a € 39.530,00 esente 

IVA sulla base del seguente prospetto 

 

ANNO IMPORTO LORDO IVA 22% 

Anno 2020-2021 19.765,00 esente 

Anno 2021-2022 19.765,00 esente 

 

Considerato che l’importo del premio relativo al periodo 1 luglio 2020- 1 luglio 2021 che ammonta 

a   € 19.765,00 (IVA esente) trova disponibilità in termini di competenza e di cassa nel capitolo 11024 

“Benefici di natura sociale assistenziale" del bilancio di previsione dell’ISIN per l’esercizio 

finanziario 2020, mentre per la restante quota riguardante il periodo 1 luglio 2021-1 luglio 2022 pari 

ad € 19.765,00,00 (IVA esente) la relativa copertura finanziaria, in termini di competenza e di cassa, 

sarà garantita nel medesimo capitolo con l’approvazione del preventivo dell’esercizio finanziario 

2021; 

 

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

provvedimento; 

Preso atto che il RUP ha acquisito lo Smart CIG: ZF12D4DAC8  

 

 

DISPONE 

 

1. di approvare il contratto allegato, e di procedere alla stipula della polizza sanitaria 

assicurativa per il personale dell’ISIN con la Compagnia assicuratrice RBM Assicurazione Salute 

S.p.A. prevedendo la spesa per un importo complessivo di euro pari ad € 39.530,00 esente IVA, 

suddiviso in due quote annuali di egual misura, pari cadauna ad € 19.765,00 esente IVA, come 

indicato nelle premesse;  
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2. di imputare la spesa complessiva di €.19.765,00 IVA esente, relativa al contributo annuo 1° 

luglio 2020 al 1° luglio 2021, sul Cap. n.11024 — "Benefici di natura assistenziale e sociale - del 

bilancio di previsione ISIN - esercizio finanziario 2020; rilevando, in sede di predisposizione del 

conto economico dell’esercizio 2020 la quota di competenza dell’esercizio 2020 di € 9.882,50; 

3. di autorizzare il “Servizio Affari Generali il bilancio e il trattamento giuridico economico del 

personale ad integrare”, con proprio atto interno, l’impegno di spesa del presente provvedimento, 

per effetto dell’incremento del personale per il quale si rendesse necessario l’adeguamento 

dell’ammontare complessivo del premio;   

 
4. di confermare la nomina, ai sensi degli artt. 31, 101 e 1 1 1 del d.lgs. n. 50/2016, della Dott.ssa 

Luciana Giannini, quale Responsabile unico del procedimento e Direttore di esecuzione del contratto 

con l’incarico fra gli altri di assolvere a tutti i restanti adempimenti correlati al presente affidamento 

ed alla corretta esecuzione della prestazione richiesta; verrà coadiuvato, per tutte le attività relative 

alla procedura di affidamento dalla Sig. Giovanna Dolci; 

5. di pubblicare il presente provvedimento nella sezione “Amministrazione Trasparente” del 

sito web dell’ISIN, per assolvere agli obblighi di trasparenza, richiamati in materia di appalti 

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

 

 

                                                                                  Avv. Maurizio Pernice 
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