
 
Direttore 

 

 

Determina n. 185  del 17 .11.2020 

 

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

 

Visto il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45, come modificato dal D. Lgs. del 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”, e in particolare gli articoli 1 e 6 che, tra l’altro, individuano l’Ispettorato nazionale per 

la sicurezza nucleare e la radioprotezione – ISIN quale autorità di regolazione competente in 

materia di sicurezza nucleare e di 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 all’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; 

Considerato che l’articolo 104 del D. Lgs. 17 marzo 1995 n. 230, recante “Attuazione delle 

direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 2006/117/Euratom in materia 

di radiazioni ionizzanti, 2009/71/Euratom in materia di sicurezza nucleare degli impianti 

nucleari e 2011/70/Euratom in materia di gestione sicura del combustibile esaurito e dei rifiuti 

radioattivi derivanti da attività civili” articola i controlli sulla radioattività ambientale “... in reti 

di sorveglianza regionale e reti di sorveglianza nazionale”, prevedendo che “la gestione delle reti 

uniche regionali è effettuata dalle singole  regioni” e che “le reti nazionali si avvalgono dei 

rilevamenti e delle misure effettuati da istituti, enti ed organismi idoneamente attrezzati”; 



Considerato che l’articolo 104, del D. Lgs. n. 230 del 1995 affida le funzioni di coordinamento 

tecnico della rete di sorveglianza nazionale all’ISIN (ex ANPA) “per assicurare l'omogeneità dei 

criteri di rilevamento e delle modalità di esecuzione dei prelievi e delle misure … … ai fini 

dell'interpretazione integrata dei dati rilevati, nonché per gli effetti dell'articolo 35 del Trattato 

istitutivo della CEEA”; 

Considerato che sempre nell’articolo 104 del D. Lgs. n. 230 del 1995 l’ISIN (ex ANPA) “coordina 

le misure effettuate dagli istituti, enti o organismi … … seguendo le modalità di esecuzione e 

promuovendo criteri di normalizzazione e di intercalibrazione”; 

Considerato che ai fini della qualità delle misurazioni radiometriche effettuate in ambito 

nazionale è necessaria una verifica periodica dell’affidabilità delle strutture di laboratorio che 

effettuano tali misurazioni; 

Vista la Legge 11 agosto 1991 n. 273 con la quale è stato ha istituito il Sistema nazionale di 

taratura assegnando le funzioni di Istituto Metrologico Primario al Comitato nazionale per la 

ricerca e per lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative (ENEA) nel settore di 

misura delle radiazioni ionizzanti e all’Istituto Elettrotecnico Nazionale “Galileo Ferraris” e 

all’Istituto di Metrologia “Gustavo Colonnetti” del CNR, nei settori di misura diversi dalle 

radiazioni ionizzanti, con il compito di assicurare la riferibilità ai campioni nazionali dei 

risultati delle misurazioni nei rispettivi settori di competenza; 

Visti i preventivi tecnici pervenuti con nota prot. ENEA 2019/62597/FSN-INMRI del 

13/11/2019 prot. ISIN n.6661 del 13/12/2019 relativa alle attività di taratura di 

strumentazione radiometrica di laboratorio e di strumentazione radiometrica portatile per un 

importo massimo di € 35.329,75 (trentacinquemilamilatrecentoventinove/75) fuori campo 

IVA e con nota prot. ENEA/2019/70045/FSN-INMRI del 11/12/2019 prot ISIN n. 6662 del 

13/12/2019 relativa ad un esercizio di interconfronto tramite fornitura di sorgente campione 

per un importo massimo di € 31.212,53 (trentunomiladuecentododici/53) per un totale 

massimo di € 66.542,28 (sessantaseimilacinquecentoquarantadue/28); 

Ritenuto urgente procedere alla stipula della convenzione al fine di avviare le attività per il 

2020 e il 2021; 

Vista la proposta di Convenzione della durata di un anno che si allega alla presente determina 

come allegato 1, con incluso un allegato tecnico, per formarne parte integrante e sostanziale; 

Considerato che la Convenzione prevede un costo massimo di € 66.542,28 

(sessantaseimilacinquecentoquarantadue/28) fuori campo IVA; 



Dato atto che la spesa lorda complessiva prevista di euro 66.542,28 (euro 

sessantaseimilacinqucentoquarantadue/28)  trova copertura, in termini di competenza e cassa, 

per la quota parte di € 5.545,19 ( euro cinquemilacinquecentoquarantacinque/19) relativa al 

2020,  fuori campo IVA, nel capitolo 13083 “prestazioni tecnico scientifiche a fini di ricerca” del 

bilancio di previsione dell’ISIN per l’esercizio finanziario 2020, e per la restante quota di € 

60.997,09 (euro sessantamilanovecentonovantasette/09), fuori campo IVA, nel corrispondente 

capitolo del bilancio di previsione dell’ISIN per l’esercizio finanziario 2021; 

Vista lo schema di Convenzione con ENEA, con il relativo allegato tecnico, allegata sotto la 

lettera “A” alla presente determina; 

Tutto ciò premesso come parte integrante e sostanziale del presente atto 

 

DISPONE 

1. di approvare lo schema di Convenzione ENEA che con il relativo allegato tecnico è allegata al 

presente atto sotto la lettera “A”, e di procedere alla stipula della stessa; 

2. di autorizzare la spesa lorda complessiva di euro 66.542,28 (euro 

sessantaseimilacinqucentoquarantadue/28), fuori campo IVA, che trova copertura in 

termini di competenza e di cassa per la quota parte di € 5.545,19 (euro 

cinquemilacinquecentoquarantacinque/19), relativa al 2020, nel capitolo 13083 

“prestazioni tecnico scientifiche a fini di ricerca” del bilancio di previsione dell’ISIN per 

l’esercizio finanziario 2020, e per la restante quota di € 60.997,09 (euro 

sessantamilanovecentonovantasette/09) nel corrispondente capitolo del bilancio di 

previsione dell’ISIN per l’esercizio finanziario 2021.  

3. di nominare Responsabile Unico del procedimento (RUP) e Direttore dell’Esecuzione del 

Contratto (DEC), l’Ing. Luciano Bologna, che sarà coadiuvato dalla Dott.ssa Sonia Fontani per 

tutte le attività relative alla convenzione.  

4. di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile per la prevenzione della 

corruzione e la trasparenza per la pubblicazione sul sito istituzionale dell’ISIN. 

 

Avv. Maurizio Pernice 

 

Visto del Dirigente AGBP 

   Dott. Claudio Nicolini 
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