
Il Direttore 

 

 

 

 

Determina n. 8  del 21.01.2021 

 

Oggetto:  Affidamento diretto del Servizio di sorveglianza sanitaria per i dipendenti ISIN, con 

procedura sottosoglia, come disciplinata dall’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. n. 

50/2016 e s.m.i., per la durata di quattro anni – CIG Z122E3D228. 

 

VISTO il Decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45 e s.m.i. di “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”, con particolare riferimento all’articolo 6 che 

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, definendone altresì i 

compiti, le funzioni e la struttura organizzativa interna; 
 

VISTO il Regolamento di contabilità dell’ISIN, approvato con delibera del Direttore 

dell’ISIN n.4 del 16.07.2018; 
 

VISTO il bilancio preventivo dell’ISIN per l’esercizio finanziario 2020, adottato con 

delibera n. 01 del 17.01.2020 del Direttore dell’ISIN, prot. n. 275/ISIN del 17.01.2020; 
 

VISTA la necessità di adempiere all’obbligo della sorveglianza sanitaria per il personale 

ISIN ai sensi del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i ed ai sensi dell’articolo 134 del D.Lgs. n. 101 del 31 luglio 

2020; 
 

VISTA la determina n. 143 del 14/09/2020, nella quale si autorizza il Responsabile 

Unico del Procedimento, Dott. Massimo Altavilla, a contrarre con l'operatore MARILAB Srl il 

servizio di sorveglianza sanitaria annuale per il personale ISIN - CIG Z122E3D228 - per un 

importo pari ad Euro 15.538,00 il quale, in assenza di una puntuale programmazione degli 

accertamenti, è stato opportuno ripartire in quote uguali per gli esercizi finanziari 2020-2021-

2022 e 2023 come da schema seguente: 

 

Esercizio finanziario (anno) Quota per Esercizio finanziario 

2020 € 3.884,50 

2021 € 3.884,50 

2022 € 3.884,50 

2023  € 3.884,50 

  Totale € 15.538,00 



Il Direttore 

 

 

 

CONSIDERATO che, per l’esercizio finanziario 2021, l’importo di € 3.884,50 presenta la 

necessaria disponibilità, mentre per le restanti quote parte degli esercizi finanziari 2022 e 2023 la 

copertura finanziaria sarà garantita nei rispettivi bilanci di previsioni dell’ISIN; 
 

VISTA la nota prot. n. 194 del 13.01.2021 con cui il Responsabile Unico del Procedimento, 

Dott. Massimo Altavilla, rappresenta la necessità di integrare l’oggetto del suddetto contratto a 

seguito della richiesta del Medico Competente (nota prot. n. 163 del 12.01.2021), Dott. Giuseppe 

De Luca con le analisi di cui al seguente SCHEMA A: 

 

Tipo di analisi Visite/anno 
Visite totali 

per 3 anni 

Importo unitario per  

accertamento (€) 
Importo totale per 3 anni (€) 

TSH 10 30 2.0 60.00 

FT3 10 30 2.0 60.00 

FT4 10 30 2.0 60.00 

     Totale 

   
180.00 

 
VISTA la nota prot. n. 194 del 13.01.2021, con  cui  la MARILAB  Srl,  per l’integrazione 

del contratto (integrazione n. 03-21 IML) già in essere con l’analisi TSH, FT3 ed FT4 offre un 

importo unitario pari a € 2.0, comprensiva di IVA, per ciascuna delle suddette analisi per un 

importo annuo di € 60,00 IVA inclusa e complessivamente, per i tre anni di contratto rimanenti, 

per un importo complessivo di € 180,00 IVA inclusa, di cui all’allegato A il quale costituisce 

parte integrante e sostanziale della presente determina; 
 

CONSIDERATO che l’importo complessivo pari di € 180,00 IVA inclusa non supera il 

limite del quinto ai sensi dell’art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e che la modifica è stata determinata a 

seguito di valutazioni sopraggiunte da parte del medico competente successivamente al momento 

della stipula del contratto principale; 
 

VERIFICATA la disponibilità della somma di € 60,00 IVA inclusa sul capitolo 13101 

“Spese per accertamenti sanitari, comprese spese per visite fiscali” del bilancio di previsione 

dell’ISIN per l’esercizio finanziario 2021; e di una somma di pari importo sul corrispondente 

capitolo per ciascuno degli anni successivi come da seguente schema: 

 

 

Esercizio finanziario (anno) Quota per Esercizio finanziario 

2021 € 60,00 

2022 € 60,00 

2023  € 60,00 

  Totale € 180,00 

 

 



Il Direttore 

 

 

DISPONE 

 

1.  di autorizzare il Responsabile Unico del Procedimento a contrattare con l’operatore MARILAB 

Srl, sito in Via Caffaro, 137 - 00154 Roma (RM) - P.IVA 01233441003, l’integrazione relativa 

all’aggiunta delle analisi, di cui al precedente SCHEMA A, al contratto di servizio di 

sorveglianza sanitaria per il personale ISIN già in essere per una spesa complessiva di € 180,00 

IVA inclusa; 

 

2. di impegnare la somma di € 60,00 IVA inclusa sul capitolo 13101 “Spese per accertamenti 

sanitari, comprese spese per visite fiscali” del bilancio di previsione dell’ISIN per l’esercizio 

finanziario 2021; mentre per ciascuna delle restanti quote parte, la relativa copertura finanziaria 

sarà garantita nei corrispondenti capitoli dei bilanci di previsione dell’ISIN, come precisato in 

premessa; 

 

3. di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile per la prevenzione della corruzione e 

della trasparenza per la pubblicazione 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 il Dirigente AGBP 

Dott. Claudio Nicolini 
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