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Ispettorato nazionale 

per la sicurezza nucleare 

e la radioprotezione 
 

IL DIRETTORE 

 

Determina n. 203 del 11.12. 2020 

 

 

NOMINA DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO AI SENSI DEGLI 

ARTICOLI 31, 101 E 111 DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I., 

 

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 17 gennaio 2020, prot. n. 275 del 17 gennaio 

2020, di approvazione del bilancio di previsione 2020 dell’ISIN; 

Visto il decreto legislativo n. 50 del 2016 recante “Codice dei contratti pubblici”, e in particolare 

l’articolo 31, comma 1, che <per ogni singola procedura per l’affidamento di un appalto> prevede 

che <le stazioni appaltanti individuano ……………..nell’atto di avvio relativo ad ogni singolo 

intervento ……….. un responsabile unico del procedimento (RUP) ……> e <le stazioni appaltanti 

che ricorrono a sistemi di acquisto e di negoziazione delle centrali di committenza nominano, per 

ciascuno di detti acquisti, un responsabile del procedimento …..> nominato con atto formale; 

Considerato che in fase di programmazione ISIN ha individuato come azioni prioritarie e 

strategiche 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 ISIN intende conseguire i citati obiettivi strategici con i seguenti interventi:  
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1.  fornitura e installazione di 17 nuove centraline per la misura del rateo di dose gamma 

ambientale, di cui 9 di tipo dosimetrico e 8 di tipo spettrometrico; 

2. fornitura e installazione di due stazioni ad alto volume per il monitoraggio delle concentrazioni 

di radioattività nel particolato atmosferico, con smantellamento degli shelter della rete Remrad 

ivi presenti e smaltimento dei rifiuti prodotti. 

Considerato che, in ragione dell’attuale carenza nella dotazione organica dell’ISIN di personale 

sufficiente e in possesso della necessaria esperienza professionale, ISIN ha ritenuto di ricorrere ad 

una centrale di committenza per acquisire le forniture e i servizi in questione; 

Vista la determina n.194 del 23/11/2020 con cui il Direttore ha approvato la Convenzione per 

l’attivazione dell’Agenzia Nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa 

s.p.a, - INVITALIA quale Centrale di Committenza;  

Vista la Convenzione stipulata tra ISIN e INVITALIA, prot. 6838/ISIN/01.12.2020, con cui ISIN 

si è impegnato ad attivare INVITALIA quale centrale di committenza, e in particolare l’articolo 

2.5 che prevede che <l’Atto di Attivazione conterrà, tra l’altro, il nominativo e i recapiti del 

Responsabile del Procedimento afferente il singolo Intervento, nominato dall’Ente Aderente ai 

sensi dell’articolo 31, co. 1, del Codice dei Contratti Pubblici, (di seguito, il RP),>   

Ritenuto di provvedere alla nomina del Responsabile unico del procedimento e Direttore 

dell’esecuzione del contratto per entrambi i citati interventi; 

Considerato che l’ing. Stefano Zennaro ha i requisiti e le capacità professionali e tecniche per 

svolgere le funzioni di RUP; 

Tutto ciò premesso quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento 

DISPONE 

-di nominare l’Ing. Stefano Zennaro Responsabile unico del procedimento sensi degli articoli 31, 

101 e 111 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e Direttore dell’esecuzione del contratto per ciascuno dei 

seguenti interventi oggetto della Convenzione stipulata tra ISIN e INVITALIA quale centrale di 

committenza: 

1. fornitura e installazione di 17 nuove centraline per la misura del rateo di dose gamma 

ambientale, di cui 9 di tipo dosimetrico e 8 di tipo spettrometrico; 

2. fornitura e installazione di due stazioni ad alto volume per il monitoraggio delle 

concentrazioni di radioattività nel particolato atmosferico, con smantellamento degli shelter 

della rete Remrad ivi presenti e smaltimento dei rifiuti prodotti. 

- di stabilire che il RUP dovrà curare tutti gli adempimenti previsti dalla normativa di settore; 

- di trasmettere il presente provvedimento al responsabile per la prevenzione della corruzione e la 

trasparenza per la pubblicazione sul sito web dell’ISIN 

  

 

 

 Avv. Maurizio Pernice 
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