
 
Ispettorato nazionale  

per la sicurezza nucleare 
 e la radioprotezione 

Il Direttore 

Determina n.  187   del 18.11.2020 
 

 
 

OGGETTO: Determina affidamento diretto polizza assicurativa Responsabilità Civile,  
Infortuni. CIG:   

Visto il Decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45, e il decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 
137 di recepimento delle direttive 2011/70/EURATOM, e 2014/87/EURATOM e in particolare 
gli articoli 1, 6 e 9 che istituiscono e attribuiscono le funzioni e i compiti di autorità nazionale 
di regolazione in materia di sicurezza nucleare e radioprotezione all’ Ispettorato nazionale per 
la sicurezza nucleare e la radioprotezione (di seguito ISIN);  

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 (di 
seguito regolamento 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; 

Valutata l’opportunità di continuare ad avvalersi della collaborazione a titolo gratuito del Dott. 
Giancarlo Torri e dell’Ing. Lamberto Matteocci, dipendenti dell’ISIN in quiescenza, ai sensi 
dell’articolo 5, comma 9, del decreto legge 24 giugno 2014 n. 90, e delle relative circolari 
interpretative;   

Viste le note acquisite con prot. n. 4420 del 17.07.2020 e 4500 del 21.07.2020, con le quali l’Ing. 
Lamberto Matteocci e il Dott. Giancarlo Torri esprimono il proprio assenso ad assumere 
l’incarico temporaneo di collaborazione a titolo gratuito proposto dal Direttore dell’ISIN; 

Tenuto conto che ai predetti fini è necessario procedere alla relativa copertura INAIL per il 
periodo di tempo di un anno in cui l’Ing. Lamberto Matteocci e il Dott. Giancarlo Torri 
svolgeranno l’incarico di collaborazione con l’ISIN   nel rispetto degli adempimenti previsti dal 
D.lgs 81/2008 in materia di sicurezza sul lavoro;  

Visto che i servizi assicurativi oggetto di contratto non sono attualmente presenti nel Mercato 
Elettronico della Pubblica Amministrazione; 

Visto che per i servizi assicurativi oggetto di contratto non sono attive convenzioni sulla 
piattaforma Consip; 

Visto l'art.36 comma 2, lettera a) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, così come 
modificato dal d. lgs. 56 del 19/04/2017 in vigore dal 20/05/2017 che prevede "Fermo 
restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure 
ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di 
importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità, per affidamenti 
di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa 
consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;"  

 



 

 

Visto l’articolo 1 del decreto legge 16 luglio 2020, n.76, convertito con modificazioni nella legge 
11 settembre 2020, n.120, che per i servizi e forniture di importo inferiore a 75.000,00 prevede 
che in deroga all’rt. 36 c.2, del D.Lgs n. 50 del 2016, le Stazioni appaltanti possono procedere ad 
affidamento diretto con determina a contrarre o altro atto equivalente di avvio del 
procedimento fino al 31 dicembre 2021; 

Considerato che ai sensi dell’articolo 1, comma 3, del decreto legge 16 luglio 2020, n.76, 
convertito con modificazioni nella legge 11 settembre 2020, n.120 per forniture e servizi di 
importo inferiore ai 75.000,00 euro si può procedere all’affidamento con determina a contrarre, 
o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti nell’articolo 32, comma 2, del decreto 
legislativo n. 50 del 2016. 

Considerata la necessità di procedere alla stipula di una polizza di Responsabilità Civile, 
infortuni, Assistenza a copertura dei rischi derivanti dall’attività di collaborazione con ISIN 
prevista per l’Ing. Lamberto Matteocci e il Dott. Giancarlo Torri; 

Ritenuto opportuno, per la tipicità della prestazione e per il limitato impegno finanziario 
previsto, il coinvolgimento di due broker assicurativi, Aletheia broker s.p.a e GT Insurance 
broker s.r.l. individuati sulla base delle competenze acquisite; 

Viste le offerte pervenute delle Compagnie assicuratrici contattate attraverso i due broker 
assicurativi e allegate alla presente determinazione; 

Vista la relazione n.ID 6710 del 31.11.2020, quale il Responsabile unico del procedimento 
Dott.ssa Luciana Giannini allegata al presente provvedimento, con la quale viene riportato il 
processo seguito nella valutazione dei diversi elementi contenuti nelle proposte di preventivo 
delle Compagnie assicuratrici;  

Ritenuta conveniente, per la qualità del servizio offerto e la convenienza del prezzo in rapporto 
alla medesima qualità della prestazione e alle garanzie offerte, il preventivo della Vittoria 
Assicurazione presentata dall’Aletheia broker s.p.a; 

Considerato che il premio di 693,00 (esente IVA) relativo al periodo dicembre 2020 – 
novembre 2021 trova disponibilità in termini di competenza e di cassa nel capitolo 10009 
“Assicurazioni per danni" del bilancio di previsione dell’ISIN per l’esercizio finanziario 2020; 

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

Preso atto che il RUP individuato nella dipendente Luciana Giannini, ha acquisito lo Smart CIG:  

 
DISPONE 

1. di procedere, tramite il broker assicurativo Aletheia broker s.p.s, alla stipula della 
polizza infortuni per l’Ing. Lamberto Matteocci e il Dott. Giancarlo Torri con la Compagnia 
assicuratrice Vittoria Assicurazione. prevedendo la spesa per un importo complessivo di euro 
pari ad € 693,00 (esente IVA), alle condizioni di cui all’allegato “A” che costituisce parte 
integrante e sostanziale della presente determina;  

 
2. di imputare la spesa complessiva di €.693,00 (IVA esente), sul Cap. n. 10009 
“Assicurazioni per danni" del bilancio di previsione dell’ISIN per l’esercizio finanziario 2020; 

 
3. di incaricare la 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;  



 
 
 
 
4. 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 
 

 

 

 

 

 

 Visto del Dirigente AGBP 

  Dott. Claudio Nicolini 
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