
 
Ispettorato nazionale per la sicurezza  

        nucleare e la radioprotezione 

             Direttore 

 

            Prot. 3576/1SIN del 25.6.2019  

Determina n. 150 del 24.6.2019 

 

 

OGGETTO: Ordine di Fornitura del servizio di Gestione integrata delle trasferte di lavoro per personale 

ISIN, mediante adesione all'Accordo Quadro Gestione integrata delle trasferte ed. 3 — Lotto 

2 (Altre Amministrazioni). CIG Principale: 6926346987 - CIG derivato: 796883175E 

Impegno di spesa € 8.216,70. compresa IVA al 22% 

 

Il Direttore dell'Ispettorato nazionale per la sicurezza 

nucleare e la radioprotezione — 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. 10 del 31 dicembre 2018, prot. n. 3449 del 31 dicembre 

2018, di approvazione del bilancio di previsione 2019 dell'ISIN; 

Vista la delibera del Direttore dell'ISIN n. 12 del 5 aprile 2019, prot. n. 2058 del 5 aprile 2019, con la 

quale sono state apportate, tra l'altro, variazioni compensative in termini di competenza del bilancio 

di previsione 2019 dell 'ISIN; 

Vista la determina n. 4 del 12 settembre 2018, prot. n. 1518 del 12 settembre 2018, di approvazione 

del contratto di locazione degli immobili posti ai piani 6, 7 e 8 di Via Capitan Bavastro 116 in Roma 

e individuati quale nuova sede dell 'ISIN; 

 

 

 

 



Visto il contratto di locazione che prevede l'avvio della locazione a partire dal 1 0 dicembre 2018; 

Considerato che a partire dal 7 gennaio 2019, l'Ufficio di Direzione e parte del personale ISIN si è 

trasferito presso la nuova sede di Via Capitan Bavastro, anche per accelerare tutte le operazioni e le 

attività per rendere pienamente funzionale tale sede, mediante l'attivazione di tutti i necessari servizi; 

Considerato che le operazioni di trasferimento del personale ISIN dalla sede dell'ISPRA alla sede 

dell'Ispettorato di Via Capitan Bavastro n. 116 sono state sostanzialmente concluse; 

Vista la Convenzione tra ISPRA e ISIN, sottoscritta in data 3 aprile 2019, con la quale sono stati 

sostanzialmente trasferiti personale, beni e dotazioni strumentali a ISIN; 

Considerato che l'Ispettorato Nazionale per la Sicurezza Nucleare e la Radioprotezione ha necessità 

di disporre, per le proprie attività istituzionali, di servizi di prenotazione alberghiera per i 

pernottamenti in Italia e all'estero, nonché di servizi di prenotazione per i vettori ferroviari, aerei e 

marittimi e noleggio auto per le trasferte di lavoro del personale dipendente; 

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

amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma l, 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 I '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 '  

Dato atto che da accertamenti condotti sul sito di Consip S.p.a. è risultato attivo l'Accordo Quadro 

Consip denominato Gestione integrata delle trasferte ed. 3 Lotto 2 (Altre Amministrazioni), 

aggiudicato alla Cisapina Tours SpA, sede legale in Rosta (TO), Corso Moncenisio n. 41 ; 

Considerato che per i sopra citati servizi di prenotazione si rende necessario aderire al predetto 

Accordo Quadro, inviando come previsto, specifico Ordinativo di Fornitura alla Cisalpina Tours 

SpA, per un fabbisogno stimato, per un periodo contrattuale di 36 mesi, di complessivi € 6.735,00, 

oltre IVA come per legge, (per un importo annuo di € 2.245,00, oltre IVA), valutato sulla base del 

numero e tipologie di trasferte effettuate da personale ISIN negli anni precedenti e dei prezzi unitari 

dei servizi offerti dalla Cisalpina Tours Spa nell'ambito del citato Accordo Quadro. Il tutto è 

riepilogato nell'allegato file excel Tool AQ Trasferte di lavoro 3, compilato nelle sue parti e che sarà 

allegato all'Ordinativo di Fornitura; 

Ritenuto, per le ragioni sopra descritte, di aderire al citato Accordo Quadro; 

Appurato che, sotto il profilo del rischio interferenziale, nell'esecuzione del presente appalto, in 

conformità a quanto previsto dall'art. 26, comma 3-bis, del d.lgs. n. 81/2008, non è necessario redigere 

il DUVRI in quanto si tratta di mera fornitura di servizi. In conseguenza di quanto esposto risulta 

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

corrispondere all'operatore economico; 

Dato atto che, in conformità a quanto disposto dall'art. 192 del d.lgs. 267/2000: 

  le clausole negoziali essenziali sono contenute nelle condizioni di fornitura/servizio stabilite 

nel citato Accordo Quadro; 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 il contraente viene individuato, mediante adesione all'Accordo Quadro Gestione integrata delle 

trasferte ed. 3 — Lotto 2 (Altre Amministrazioni), nella ditta Cisapina Tours SpA, sede legale 

in Rosta (TO), Corso Moncenisio n. 41; 

Considerato che gli ulteriori adempimenti discendenti dall'utilizzo dell'Accordo Quadro saranno 

messi in atto dal Responsabile del Procedimento, di concerto con il Direttore dell 'esecuzione; 

Visto l'art. 32 comma 2 del D. lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il quale prevede che, prima dell'avvio delle 

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

ordinamenti, decretano o determina di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e 

i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

Verificata la disponibilità della spesa indicata di complessivi € 8.216,70, comprensivo di IVA al 22% 

(6.735,00 + 1.471,70 per IVA) che trova copertura in termini di competenza al Cap. 13030 — 

Rimborso spese di missione e trasferte del personale dipendente PRO - del bilancio di previsione ISIN 

- esercizio finanziario 2019, approvato con delibera n. 10 del 31 dicembre 2018 e in termini di cassa, 

pro quota, sui pertinenti capitoli di bilancio dell'ISIN negli esercizi finanziari dell'anno 2019, 2020 e 

2021; 

Dato atto che il presente provvedimento rispetta le regole di finanza pubblica in conformità quanto 

disposto dall'art. 183, comma 8 del d.lgs. n. 267/2000; 

Visti l'art. 2, comma 3 e l'art. 17, comma 1 del d.P.R. n. 62/2013, "Regolamento recante il Codice di 

comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell'art. 54 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165'  

DETERMINA 

1) di aderire, in conformità a quanto evidenziato in parte narrativa, all'Accordo Quadro Consip 

Gestione integrata delle trasferte ed. 3 — Lotto 2 (Altre Amministrazioni), aggiudicato alla ditta 

Cisapina Tours SpA, sede legale in Rosta (TO), Corso Moncenisio n. 41 ; 

2) di procedere, pertanto, all'Ordinativo diretto di Fornitura, per la durata di 36 (trentasei) mesi, per 

la fornitura di servizi di prenotazione alberghiera per i pernottamenti in Italia e all'estero, nonché 

di servizi di prenotazione per i vettori ferroviari, aerei e marittimi e noleggio auto per le trasferte 

di lavoro del personale dipendente ISIN, per il costo complessivo di € 8.216,70, comprensivo di 

IVA al 22% (6.735,00 + 1.471,70 per IVA), come da previsione di cui all'allegato file excel Tool 

AQ Trasferte di lavoro 3; 

3) di stabilire che le condizioni di fornitura sono quelle indicate nel suddetto Accordo Quadro, il cui 

contenuto è integralmente richiamato nella presente determina; 

4) di prescindere dall'effettuare i controlli ex art. 80 del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i. sul Fornitore, in 

quanto gli stessi sono già stati effettuati da Consip nell'ambito della sottoscrizione del suddetto 

Accordo Quadro; 

5) di nominare, ai sensi degli artt. 31, 101 e 111 del d.lgs. n. 50/2016 la Dott.ssa Immacolata 

Ciaramella, quale Responsabile unico del procedimento e Direttore dell'esecuzione, che 

provvederà agli ulteriori adempimenti discendenti dall 'utilizzo dell 'accordo Quadro; 

 

 

 



 

 

 

 

6) di accertare la disponibilità e di impegnare la somma di complessivi € 8.216,70, comprensivo di 

IVA al 22% (6.735,00 + 1.471,70 per IVA) che trova copertura in termini di competenza al Cap. 

13030 — Rimborso spese di missione e trasferte del personale dipendente - del bilancio di 

previsione ISIN - esercizio finanziario 2019, approvato con delibera n. 10 del 31 dicembre 2018 

 

e in termini di cassa, pro quota, sui pertinenti capitoli di bilancio dell'ISIN negli esercizi 

finanziari dell'anno 2019, 2020 e 2021; 

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. 

Avv. Maurizio Pernice 


