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Il Direttore 
Determina n.27 del 02/03/2022 

 

OGGETTO: Approvazione della manifestazione di interesse per partecipare alla procedura 

negoziata, ex art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 50/2016, per l'affidamento delle coperture 

assicurative di Responsabilità Civile Verso Terzi e Prestatori D’opera Compresa la RC 

Patrimoniale (Rct/Rco) e relativa ai beni mobili ed immobili dell’ispettorato a qualsiasi titolo 

detenuti (“AllRisk”).  

Importo complessivo stimato: € 35.000,00 (IVA esente ai sensi dell’art. 10 n. 18 del D.P.R. 

633/72) CIG: Z0C353B8DB 

 

Il Direttore dell’Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione 

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 

2014/87EURATOM e in particolare gli articoli 1, 6 e 9 che istituiscono e attribuiscono 

all’Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (di seguito ISIN); le 

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; 

VISTO il bilancio preventivo 2022 dell’Ispettorato approvato con la delibera 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”; 

VISTA la nota dirigenziale prot. 4686/ISIN del 06.05.2021 con la quale il dott. Claudio Nicolini 

esprimeva le motivazioni per l’acquisizione della polizza di copertura dei rischi di 

responsabilità civile generale e patrimoniale “AllRisk” per i beni mobili ed immobili 

dell’Ispettorato e individuava per l’espletamento dell’attività di brokeraggio il dott. G.B. Thau, 



 

2 

 

amministratore unico della società GT insurance Broker s.r.l., e nominava come Responsabile 

Unico del Procedimento (RUP) la dott.ssa Luciana Giannini; 

CONSIDERATO che con determina direttoriale n. 58 del 17.05.2021 si procedeva ad affidare il 

servizio di brokeraggio assicurativo per la polizza Rct/Rco e “AllRisk” dell’Ispettorato al dott. 

G. B. Thau e che la remunerazione è parte dell’aliquota riconosciuta dall’Impresa alla propria 

rete di vendita diretta (ipotesi di spesa o caricamento per oneri distributivi) e non 

rappresenta un costo aggiuntivo per l’Amministrazione aggiudicatrice 

VISTA la relazione prot. 905/ISIN del 08.02.2022 in cui il RUP, dott.ssa Luciana Giannini 

espone l’esito dell’indagine di mercato effettuata dal broker a seguito della quale nessuna 

Compagnia Assicurativa ha risposto alla richiesta di preventivo inviata dal broker; 

CONSIDERATO che, su proposta dello stesso broker, si ritiene conveniente espletare una 

consultazione preliminare di mercato al fine di acquisire manifestazioni di interesse a 

partecipare alla procedura negoziata, ex art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 50/2016, per 

l'affidamento delle coperture assicurative Rct/Rco e “AllRisk” dell’Ispettorato; 

VISTA la bozza di avviso pubblico, redatta in collaborazione con il broker, per l’acquisizione 

di manifestazione di interesse con il quale si stabiliscono, nel rispetto delle linee guida ANAC 

n.4, le condizioni e le specifiche tecniche per l’espletamento servizio di copertura assicurativa 

Rct/Rco e AllRisk, i requisiti richiesti per la partecipazione, nonché i Capitolati Rct/Rco e 

“AllRisk” redatti dal broker e allegati all’avviso pubblico e che costituiscono parte integrante 

di questo; 

CONSIDERATA l’esigenza di dover procedere a verificare l’interesse di operatori economici 

qualificati, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, 

proporzionalità e trasparenza; 

 

DISPONE 

1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 

2. di approvare l’avviso di manifestazione di interesse allegato alla presente 

determinazione che costituisce parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento finalizzato alla ricerca di idonei operatori economici interessati a 

partecipare ad una successiva procedura negoziata senza previa pubblicazione del 

bando per la copertura assicurativa di cui all’oggetto da espletarsi fuori piattaforma 

MePa ai fini dell’affidamento diretto della fornitura; 

3. di approvare gli allegati al suddetto Avviso di manifestazione di interesse e in 

dettaglio: 

a) Avviso di manifestazione di interesse (Allegato 1); 

b) Capitolato (Allegato 2); 

c) Capitolato (Allegato 3) 

4. di procedere alla pubblicazione dell’Avviso di manifestazione di interesse sul sito 
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internet istituzionale dell’ISIN al seguente link: 

https://www.isinucleare.it/it/amministrazione-trasparente/bandi-gara-

contratti/bandi-inviti-avvisi-indagini-mercato 

 e sul sito    https://www.serviziocontrattipubblici.it; 

 

Avv. Maurizio Pernice 

 

Visto 
il Dirigente AGBP 

Dott. Claudio Nicolini 
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