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Determina n. 23 del 23/02/2022 

 

 

CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI COLLABORAZIONE IN MATERIA 

FISCALE E DI SISTEMI TARIFFARI DI ISIN 

 

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

l’Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (di seguito ISIN) con funzioni 

di <autorità di regolazione competente>, indipendente ai sensi delle direttive 2009/71/Euratom e 

2011/79/Euratom, in materia di sicurezza nucleare e di radioprotezione; 

Visto il Regolamento di organizzazione e funzionamento interni dell’ISIN approvato con delibera del 

Direttore dell’ISIN n. 3 del 22 giugno 2018, prot. n. 1061 del 25 giugno 2018, e modificato con 

delibera n. 5 del 22.2.2021; 

Visto il Regolamento di contabilità dell’ISIN approvato con delibera del Direttore dell’ISIN n. 4 del 

16 luglio 2018, prot. n. 1075 del 16 luglio 2018; 

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;   

VISTO l’avviso di manifestazione di interesse per l’affidamento di un incarico di collaborazione in 

materia fiscale e di sistemi tariffari pubblicato in data 7.12.2021 sul sito web dell’ISIN; 

VISTA la determina n. 8 del 18 gennaio 2022 che ha prorogato e differito al 28 gennaio 2022 il 

termine finale di presentazione della manifestazione di interesse per l’affidamento dell’incarico di 

collaborazione in materia fiscale e di sistemi tariffari; 

PRESO ATTO che alla scadenza del suddetto termine finale di presentazione delle domande, come 

sopra prorogato, è pervenuta una sola manifestazione di interesse da parte del Prof. Flaviano 

Moscarini; 

RITENUTO di procedere alla designazione del consulente contabile finanziario in materia fiscale e 

di sistemi tariffari dell’ISIN; 

VISTO il curriculum vitae del Prof. Flaviano Moscarini, che sarà pubblicato in amministrazione 

trasparente; 
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RILEVATO che il Prof. Flaviano Moscarini è in possesso dei requisiti professionali previsti dalla 

manifestazione di interesse e richiesti per assumere e svolgere l’incarico di collaborazione in materia 

fiscale e di sistemi tariffari di ISIN; 

RITENUTO di prevedere una durata triennale dell'incarico, con decorrenza 01.03.2022 fino al 

28.02.2025, salvo anticipata risoluzione in caso di inosservanza delle disposizioni del Direttore o 

mancata effettuazione delle prestazioni richieste e dedotte in contratto; 

RITENUTO congruo, sulla base della qualità e quantità dei compiti del consulente contabile 

finanziario dell'ISIN, prevedere per ciascuno degli anni di durata dell'incarico una prenotazione di 

spesa annua di euro 10.000,00 (euro diecimila) oltre IVA (22%) e oneri previdenziali e assistenziali 

(4%), per una spesa massima complessiva annua di euro € 12.688,00 (euro dodicimila/688); 

CONSIDERATO che l'affidamento dell'incarico è inferiore a euro 40.000,00; 

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; 

CONSIDERATO che per la procedura in oggetto è stato acquisito il seguente Codice Identificativo 

Gara (CIG): Z0734DAF45; 

APPURATO che, sotto il profilo del rischio interferenziale, nell'esecuzione del presente appalto non 

è necessario redigere il DUVRI in quanto si tratta di servizi di natura intellettuale e pertanto risulta 

superflua la quantificazione degli oneri pertinenti la sicurezza da rischio interferenziale, da 

corrispondere all'operatore economico; 

ACCERTATO che la spesa stimata per il triennio per l'affidamento dell’incarico di consulente 

economico finanziario dell'ISIN pari a complessivi € 38.064,00, comprensivi di IVA (22%) e oneri 

previdenziali (4%), troverà copertura in termini di competenza e cassa alla voce delle uscite 13085 

“Altre prestazioni professionali e specialistiche” sulla base dello schema di seguito riportato:  

 

ANNO LORDO di cui IVA al 22% 

di cui Oneri 

previdenziali al 

4% 

2022 € 10.573,33 € 1.833,33 € 333,33 

2023 € 12.688,00 € 2.200,00 € 400,00 

2024 € 12.688,00 € 2.200,00 € 400,00 

2025 € 2.114,67 € 366,67 € 66,67 
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Tutto ciò premesso quale parte integrante 

DISPONE 

1. di conferire l'incarico di consulente economico finanziario dell'ISIN al Prof. Flaviano Moscarini, 

nato a Roma il 30 giugno 1975, con domicilio in Via Asmara 15 - 00199 Roma, Partita IVA 

09223181000, per un triennio, dal 01.03.2022 al 28.02.2025, per un compenso omnicomprensivo 

massimo di € 38.064,00 inclusa IVA (22%) e oneri previdenziali (4%); 

2. di approvare lo schema di contratto allegato sotto la lettera "A", avente ad oggetto il conferimento 

dell'incarico di consulente economico finanziario dell'ISIN e la disciplina del relativo rapporto di 

collaborazione professionale autonomo senza vincolo di subordinazione; 

3. di stabilire le seguenti modalità, tempi e condizioni di svolgimento del rapporto di collaborazione: 

a) Il consulente e economico finanziario è tenuto a osservare e garantire la massima 

riservatezza sulle notizie e informazioni apprese nello svolgimento dell'incarico; 

b) l'incarico sarà svolto in condizioni di autonomia organizzativa con esclusione di ogni 

vincolo di subordinazione nei confronti dell'ISIN, in particolare il consulente economico 

finanziario non deve osservare alcun orario d'ufficio ma è tenuto a modulare le proprie 

presenze in base alle esigenze che di volta in volta si manifesteranno in relazione ai 

compiti specifici da attuare. 

c) ISIN metterà a disposizione del consulente economico finanziario gli strumenti e le 

strutture necessarie allo svolgimento dell'incarico. 

d) l'incarico ha durata triennale, dal 1. 3.2022 al 28.2.2025, salvo cessazione anticipata; 

e) l'incarico cesserà anticipatamente per venir meno per inosservanza delle disposizioni del 

Direttore dell'ISIN nell'espletamento dell'incarico e per la mancata effettuazione delle 

prestazioni richieste; 

f) per l'espletamento dell'incarico è riconosciuto un compenso annuo onnicomprensivo di 

euro 10.000,00 oltre IVA (22%) e oneri previdenziali (4%), da erogare in quote mensili; 

4. di dare atto che il rapporto di collaborazione avrà ad oggetto, in particolare, le seguenti materie: 

a. Regime fiscale operazioni Ispettorato in materia di imposte indirette e indirette; 

b. Regime Iva acquisti beni e servizi dall'estero (Paesi Ue ed Extra-Ue); 

c. Applicazione imposta di bollo contratti ISIN;  

d. Determinazione calcolo diritti ISIN per emanazione del decreto di cui all'articolo 6, 

comma 17 del D.lgs 4 marzo 2014, n.45;  
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e. Criteri di iscrizione e rappresentazione in bilancio delle poste economiche e 

patrimoniali; 

f. Criteri di imputazione costi in contabilità analitica (attività e uffici) 

5. di dare atto che il compenso di cui al comma 1 trova copertura in termini di competenza e di cassa 

alla voce delle uscite 13085 “Altre prestazioni professionali e specialistiche” del bilancio di 

previsione ISIN 2022 per complessivi € 10.573,33 comprensivi di IVA (22%) e oneri previdenziali 

e assistenziali (4%); 

6. di prevedere che la restante parte del compenso di cui allo schema riportato in premessa, troverà 

copertura in termini di competenza e di cassa nell’ambito della stessa voce delle uscite 13085 

“Altre prestazioni professionali e specialistiche” dei bilanci di previsione dell'ISIN per gli esercizi 

finanziari 2023-2024 e 2025 per i rispettivi importi di competenza. 

7. di pubblicare il presente atto sul sito web di ISIN 

 

 

 

Avv. Maurizio Pernice 

 

 

 

Visto il Dirigente AGBP 

  Dott. Claudio Nicolini 
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