
 
Ispettorato nazionale  

per la sicurezza nucleare 

 e la radioprotezione 

 

Direttore 

 

Determina n. 194 del 23/11/2020 

 

APPROVAZIONE DELLA “CONVENZIONE PER L’ATTIVAZIONE DELL’AGENZIA 

NAZIONALE PER L’ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI E LO SVILUPPO DI 

IMPRESA S.P.A.- INVITALIA> 

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; 

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 7 gennaio 2020, prot. n. 275 del 7 gennaio 2020, 

di approvazione del bilancio di previsione 2020 dell’ISIN ; 

Considerato che in fase di programmazione sono state tra l’altro individuate come azioni prioritarie 

le attività di monitoraggio ambientale e l’implementazione sul territorio nazionale delle strutture 

tecniche di sorveglianza della radioattività, anche ai fini della raccolta immediata di dati per il pronto 

allarme in casi di eventi particolari, e in tal modo anche prevenire e contrastare situazioni di 

emergenza; 

Considerato che per soddisfare le predette esigenze si intende implementare l’attuale sistema di 

monitoraggio con l’acquisizione di due stazioni ad altissima sensibilità in grado di misurare tracce di 

radioattività nel particolato atmosferico, e con 17 centraline di misura di intensità di dose gamma, in 

sostituzione degli apparati attualmente dislocati sul territorio nazionale che non garantiscono 

prestazioni adeguate agli obiettivi istituzionali e in molti casi sono anche malfunzionanti o addirittura 

non funzionanti; 

 



 

 

Visto che nel bilancio di previsione 2020 sono state programmate apposite risorse per l’acquisizione 

di soluzioni tecnologiche che consentano di far fronte all’obsolescenza degli apparati e della 

strumentazione di misura, e garantire il potenziamento della capacità di monitoraggio; 

Vista la delibera n.22 del 3 novembre 2020 con la quale si è provveduto a trasferire le risorse stanziate 

per l’acquisizione delle due stazioni dal capitolo delle uscite correnti n.10002 “Fondo finanziamento 

programmi di monitoraggio” al capitolo delle spese in conto capitale n.22009 “Impianti” per € 

1.500.000,00; 

Vista la delibera n. 6 del 18 marzo 2020, prot. 178 del 19 marzo 2020, di approvazione del Programma 

Biennale degli acquisti di beni e servizi, e la delibera n. 14 del 12 giugno 2020, prot. 3772 del 12 

giugno 2020, di approvazione integrazione al Programma Biennale degli acquisti di beni e servizi 

dell’ISIN 2020/2021;  

Considerato che per attuare le predette scelte programmatiche è necessario procedere alla selezione 

del fornitore dei beni in questione e dei connessi servizi e lavori di installazione, ed al relativo 

affidamento, ai sensi del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;  

Visto il Decreto legge 24 gennaio 2012, n.1, recante "Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo 

sviluppo delle infrastrutture e la competitività", convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 marzo 

2012, n. 27, e in particolare l’articolo 55-bis che ha riconosciuto a INVITALIA le funzioni di centrale 

di committenza, in favore delle amministrazioni interessate, al fine di accelerare l’attuazione di 

interventi di rilevanza strategica per la coesione e la crescita economica; 

Visto il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e in particolare l’articolo 37, che consente alle 

stazioni appaltanti di acquisire lavori, forniture o servizi mediante impiego di una centrale di 

committenza qualificata, e l’articolo 38, co. 1, che ha iscritto di diritto INVITALIA nell’elenco delle 

stazioni appaltanti qualificate di cui fanno parte anche le centrali di committenza, istituito presso 

l’Autorità Nazionale Anticorruzione - ANAC; 

Ritenuto di ricorrere a INVITALIA per acquisire le forniture e i servizi in questione, anche in ragione 

della natura degli affidamenti e dell’attuale carenza nella dotazione organica dell’ISIN di personale 

sufficiente e in possesso della necessaria esperienza professionale in materia; 

Considerato che con l’Agenzia Nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa 

s.p.a. – INVITALIA - sono stati effettuati appositi specifici approfondimenti delle esigenze e dei 

contenuti delle procedure di affidamento da avviare e attuare entro il corrente anno 2020, in coerenza 

con le previsioni del Piano Triennale delle Attività 2020-2022 di ISIN, e i servizi strumentali a tali 

fini necessari; 

Preso atto che all’esito delle interlocuzioni intercorse INVITALIA ha manifestato la propria 

disponibilità ad espletare per ISIN i servizi richiesti sulla base di apposita convenzione con la quale 

definire congiuntamente i termini e le modalità per la realizzazione degli interventi in questione; 

Visto lo schema di <Convenzione per l’attivazione dell’Agenzia Nazionale per l’attrazione degli 

investimenti e lo sviluppo di impresa s.p.a.> come centrale di committenza, che è allegato alla 

presente determina sotto la lettera “A” con acclusi format di atto di attivazione per l’aggiudicazione 

dell’appalto, schema di dichiarazione di impegno, e disciplinare per la rendicontazione dei costi;  

 

 



 

 

Considerato che per le prestazioni di Centrale di committenza delle procedure di affidamento in 

questione è previsto un importo massimo complessivo di euro 95.000,00 (euro 

novantacinquemila/00) oltre IVA, che potranno essere liquidate sulla base di apposita liquidazione;  

Ritenuto che il predetto importo, nel suo valore massimo complessivo appare in linea con quanto 

previsto da analoghe convenzioni stipulate da INVITALIA con altre amministrazioni, e, pertanto, di 

poter approvare e stipulare la convenzione allegata al presente atto sotto la lettera “A”; 

Ritenuto, pertanto, di procedere alla stipula <Convenzione per l’attivazione dell’Agenzia Nazionale 

per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa s.p.a>  

Considerato che, per le motivazioni sopra riportate, il suddetto importo di euro 95.000,00 (euro 

novantacinquemila/00) oltre euro 20.900,00 (euro ventimila/900), per IVA, pur non rientrando nel 

quadro economico dell’appalto, deve essere ritenuto funzionale alla realizzazione dell’investimento 

e capitalizzabile in quanto onere accessorio alla spesa principale legata all’acquisto delle stazioni; 

Considerato che, per effetto della variazione di bilancio effettuata con la delibera n.22 del 3 

novembre 2020, la spesa complessiva di euro 115.900,00 trova, pertanto, copertura finanziaria, in 

termini di competenza e cassa, al capitolo delle spese in conto capitale n.22009 “Impianti”; 

DISPONE 

1. di approvare Convenzione per l’attivazione dell’Agenzia Nazionale per l’attrazione degli 

investimenti e lo sviluppo di impresa s.p.a allegata sotto la lettera “A”, che costituisce parte 

integrante e sostanziale della presente determina; 

2. di autorizzare la stipula della suddetta Convenzione per l’attivazione dell’Agenzia Nazionale per 

l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa s.p.a;  

3. di autorizzare la spesa di € 95.000,00 (euro novantacinquemila/00) oltre € 20.900,00 (euro 

ventimilanovecento/00) per IVA, per complessivi € 115.900,00 (euro 

centoquindicimilanovecento/00) che trova copertura finanziaria in termini di competenza e cassa, 

nel capitolo delle spese in conto capitale n.22009 “Impianti” del preventivo finanziario 2020. 

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

trasparenza per la pubblicazione sul sito web dell’ISIN. 

 

Avv. Maurizio Pernice 

 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SERVIZIO AGBP 

Dott. Claudio Nicolini 
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