
 

 

Ispettorato nazionale 
per la sicurezza nucleare 

e la radioprotezione 
Il Direttore 

  

 

 Determina n. 69 del 20 giugno 2022 

 

OGGETTO:  Affidamento diretto fuori dal MEPA per la copertura sanitaria collettiva del 

personale ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. Impegno della 

spesa: € 34.603,00 (IVA esente ai sensi dell’articolo 10 n. 2 del DPR n. 633/72) di cui € 25,00 

quale quota annuale associativa alla convenzione. 

CIG: Z5636C19E0. 

 

 

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 di previsione dell’ISIN per l’esercizio finanziario 2022, approvato con 

delibera del Direttore dell’ISIN n. 17 del 29 dicembre 2021; 

VISTO il budget direzionale dell’ISIN approvato con determina del Direttore dell’ISIN n. 17 

del 4 febbraio 2022; 

VISTA la delibera del Direttore dell’ISIN n. 14 del 2 maggio 2019, integrata 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”;  

VISTO, il regolamento dei benefici sociali ISIN approvato con la delibera n.3 del 12 febbraio 

2021 che prevede la sottoscrizione di polizze sanitarie integrative delle prestazioni erogate dal 

Servizio sanitario nazionale ai sensi dell’articolo 96 del CCNL della ricerca 2016-2018; 

 

VISTO l’accordo sottoscritto con le OO.SS in data 6 maggio 2022 che ha disposto di destinare € 

19.337,83 ad integrazione, ai sensi dell’articolo 96, comma 1, lettera e), del CCNL della ricerca 



 

2016 -2018, dell’importo del premio annuale corrisposto dall’Amministrazione per la polizza 

sanitaria integrativa delle prestazioni erogate dal Servizio sanitario nazionale con riferimento al 

periodo 1 luglio 2022 – 30 giugno 2023 e relativamente al personale di livello I-VIII;  

 

VISTA la nota prot. n. 3486 del 30.5.2022 con il dott. Claudio Nicolini dirigente del Servizio per 

gli Affari generali, bilancio e la gestione giuridica ed economica del personale con la quale 

rappresenta la necessità di affidare il servizio di copertura assicurativa sanitaria collettiva in 

modo da garantire al personale dell’Ispettorato la copertura sanitaria, nominando, quale 

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

 

VISTA la richiesta di acquisto prot. 3725/ISIN del 10.06.2022 trasmessa dal dott. Claudio 

Nicolini dirigente del Servizio per gli Affari generali, bilancio e la gestione giuridica ed 

economica del personale;  

 

CONSIDERATO che, come si evince dal contenuto della sopra richiamata nota n. 3486 del 

30.5.2022, una preliminare verifica esplorativa condotta dal responsabile della Sezione acquisti, 

D.ssa Luciana Giannini, ha evidenziato che per garantire le stesse condizioni previste dalla 

polizza attualmente in essere per i dipendenti dell’Ispettorato occorrerebbe versare un premio 

raddoppiato o accettare minori garanzie o un aumento dei massimali o diminuzione dello 

scoperto per le prestazioni,  

 

CONSIDERATO che, tra le principali associazioni senza finalità di lucro che hanno come 

scopo l’erogazione diretta o il rimborso di servizi, trattamenti, prestazioni sanitarie, prestazioni 

assistenziali anche a carattere sociale, prestazioni sanitarie integrative, complementari o 

sostitutive al Servizio sanitario nazionale nei riguardi di dipendenti pubblici, vi è la “Mutua 

Nazionale” - Società di mutuo soccorso”; 

 

CONSIDERATO che, su richiesta dell’Ispettorato, la Mutua Nazionale ha approntato un 

prodotto base personalizzato per la copertura di determinate prestazioni con notevoli vantaggi 

per il personale ISIN, come si evince dalla tabella di raffronto contenuta nella nota prot. n. 3486 

del 30.5.2022; 

 

CONSIDERATO che, tra gli ulteriori elementi positivi dell’adesione alle condizioni di polizza 

della Mutua Nazionale, vi è la possibilità del dipendente di far aderire, su base volontaria, anche 

il familiare fiscalmente non a carico versando un premio aggiuntivo economicamente 

vantaggioso; 

 

CONSIDERATO che, la proposta di Mutua Nazionale prevede un contributo annuo a carico 

dell’Amministrazione a copertura delle prestazioni per il dipendente e per il proprio nucleo 

familiare fiscalmente a carico pari a € 678,00; 

 

CONSIDERATO che, con mail del 16 maggio 2022, il Direttore dell’ISIN ha manifestato 

l’esigenza, in considerazione del previsto incremento a breve delle unità di personale in 

dotazione dell’Ispettorato per effetto della conclusione delle procedure concorsuali e del 



 

conseguente maggior aggravio di costi previsti negli anni a venire per le politiche di welfare 

integrativo, di procedere ad una sottoscrizione di polizza assicurativa per una sola annualità; 

 

CONSIDERATO che, in conseguenza di quanto espresso nei precedenti punti, si propone di 

affidare il servizio in parola alla MUTUA NAZIONALE Società di Mutuo Soccorso P. IVA 

15448291003, per la durata di 12 mesi a decorrere dal 1° luglio 2022 (Allegato “A”);  

 

VISTO il Capitolato e il contratto di Convenzione per l’erogazione delle coperture sanitarie di 

cui il Capitolato costituisce parte integrante e il programma di assistenza sanitaria integrativa 

appositamente studiato per la copertura collettiva dei dipendenti dell’Ispettorato (Allegato “B”);  

 

VERIFICATO che, ai sensi dell’art. 26, comma 3 della L. n. 488/1999 e s.m.i., il servizio in 

parola non rientra tra le categorie merceologiche a cui si riferiscono le convenzioni attivate dalla 

CONSIP S.p.A.;  

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, come integrato   

dall’articolo 1, comma 1, del Decreto legge 31 maggio 2021, n.77;  

VISTO che in deroga all’articolo 36, comma 2 del D.Lgs n.50 del 2016, lo stesso articolo 1, 

comma 1 del Decreto Legge 31 maggio 2021, n.77, per le forniture di beni e servizi di importo 

inferiore a 139.000,00 euro, consente alle amministrazioni di procedere ad affidamento diretto 

tramite determina a contrarre o altro atto equivalente che contenga gli elementi descritti 

nell’articolo 32, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016, a condizione che detta 

determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento sia adottato entro il 30 giugno 2023; 

DATO ATTO che la Cassa di mutuo soccorso Mutua Nazionale è presente sul Mercato 

elettronico della Pubblica Amministrazione per il bando: Servizi-Servizi di welfare aziendale 

(CPV: 85321000) e, pertanto, è possibile procedere all’attivazione di una trattativa diretta; 

 

TENUTO CONTO che il valore del premio individuale della copertura è pari a € 678,00 (IVA 

esente ai sensi dell’articolo 10 n. 2 del DPR n. 633/72) e che, per un numero di dipendenti che 

saranno in servizio al 1° luglio 2022 pari a 51, l’importo complessivo del contributo 

assicurativo a carico dell’Ispettorato è pari a € 34.578,00 (IVA esente ai sensi dell’articolo 10 n. 

2 del DPR n. 633/72); 

TENUTO CONTO che al fine di consentire al personale di accedere alle garanzie ricomprese 

nella copertura Sanitaria oggetto della Convenzione, in qualità di “Iscritti e Beneficiari”, ISIN 

dovrà compilare apposita domanda a Mutua Nazionale, corrispondendo una quota associativa 

annuale pari a € 25,00 (IVA esente ai sensi dell’articolo 10 n. 2 del DPR n. 633/72). 

VERIFICATO che la spesa di € 34.603,00 = € 34.578,00 + € 25,00 (IVA esente ai sensi 

dell’articolo 10 n. 2 del DPR n. 633/72) trova copertura in termini di competenza e di cassa al 

Cap. 11024 "Benefici di natura assistenziale e sociale" n. 54/2022 su progetto PRO-SAG” 

dell’esercizio finanziario 2022;  

CONSIDERATO che, per l’entità del valore del servizio, si ritiene di non procedere alla 

richiesta di garanzia definitiva ai sensi dell’articolo 103, comma 11, del codice degli appalti e di 



 

quanto previsto dalle Linee Guida Anac n. 4 e la delibera dell’ANAC n. 140 del 27/02/2019 a 

chiarimento delle succitate Linee Guida; 

DATO ATTO 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; 

 

ACQUISITO il CIG n° Z5636C19E0 attribuito alla presente procedura ai fini della tracciabilità 

dei flussi finanziari; 

 

ACQUISITE le certificazioni sul possesso dei requisiti della Mutua Nazionale. e, in particolare: 

 Visura rilasciata dalla Camera di Commercio (All. A); 

 Certificato annotazioni ANAC (All. B); 

 Durc On Line prot. INPS_30836804, con scadenza di validità 09/08/2022 dal quale 

l'Operatore economico Mutua nazionale. risulta REGOLARE nei confronti di INPS e 

INAIL (All. D); 

 Dichiarazione sul possesso dei requisiti generali ai sensi dell’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 

(All. E); 

 Dichiarazione del Conto corrente dedicato (All. F); 

 Dichiarazione, resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, di assolvimento in modo 

virtuale come da autorizzazione dell’Agenzia delle Entrate di Milano – Direzione 

Regionale: protocollo n. 3/12185/96 del 26/08/96 dell’imposta di bollo (All. G); 

TENUTO CONTO che è ad oggi priva di riscontro la richiesta inoltrata in data 13 giugno 2022 

alla Procura della Repubblica per acquisire estratto dei Certificati del Casellario Giudiziale 

attestanti che NULLA di rilevante risulta a carico dei soggetti titolari di poteri di rappresentanza 

e gestionali della Mutua Nazionale. (All. C), e pertanto per procedere al rinnovo del contratto è 

stata rilasciata intanto la corrispondente dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000 e in 

caso di dichiarazione falsa o mendace è prevista la risoluzione del contratto medesimo;  

CONSIDERATO che, a seguito di lavori di ristrutturazione della piattaforma MEPA che hanno 

reso impossibile da parte della Mutua Nazionale l’inserimento dell’offerta (come si evince dalla 

pec prot. N. 3795 del 15/06/2022) occorre, tenuto conto dell’ormai prossima scadenza del 30 

giugno 2022 dell’attuale polizza e dell’esigenza di evitare la mancanza di continuità della 

copertura sanitaria dei dipendenti dell’Ispettorato, procedere attraverso la trasmissione diretta 

all’Ispettorato della proposta nel rispetto dell’articolo 36, comma 6 del D.lgs. n. 50 del 2016; 

 

CONSIDERATO che, l’offerta economica con gli allegati richiesti tramite la piattaforma 

MEPA della Mutua Nazionale è comunque pervenuta all’ISIN tramite pec prot. N. 3842 del 

17/06/2022; 

 

DISPONE 

 

1) di attivare, per le motivazioni indicate in premessa e che qui si intendono integralmente 

riportate, una procedura di affidamento diretto, in conformità a quanto disposto dall’art. 36, 



 

comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016, come integrato dall’articolo 1, commi 1,2 e 3, del 

decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni in legge 11.09.2020 n. 

120;   

2) di procedere ad affidamento tramite trattativa diretta fuori dal MEPA per il servizio di 

copertura sanitaria integrativa dei dipendenti dell’Ispettorato con MUTUA NAZIONALE 

Società di Mutuo Soccorso per un valore di € 34.603,00 (IVA esente ai sensi dell’articolo 

10 n. 2 del DPR n. 633/72), di cui € 25,00 per la quota associativa annuale dell’ente alla 

convenzione;    

3) di impegnare la spesa di € 34.603,00 in termini di competenza e di cassa sul Cap. 11024 

"Benefici di natura assistenziale e sociale" n. 54/2022 su progetto PRO-SAG” 

dell’esercizio finanziario 2022;  

4) 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 

dall’art. 29 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 

 

            Dott. Claudio Nicolini 

 

 

 

 

 

Visto Dirigente Segretariato 

      Dott. Fabrizio Penna 

 

 

 

 

 

Predisposta da: Dr.ssa Luciana Giannini 
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