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Il Direttore 

 

 

Determina n. 85 del 16/07/2021 

 

OGGETTO: Sostituzione incarico di RUP e DEC per gli adempimenti relativi al noleggio di 

n. 1 fotocopiatrici mediante adesione alla Convenzione Consip Apparecchiature 

Multifunzione 29 – Noleggio – Lotto 3. 

CIG derivato: ZED2A39BD1 . 

 

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

Visto il decreto legislativo n. 45 del 4 marzo 2014, 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”, come modificato dal decreto 

legislativo n. 137 del 15 settembre 2017, recante “attuazione della Direttiva 2014/87/EURATOM 

che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza nucleare degli impianti nucleari”, e in 

particolare gli articoli 1 e 6 che attribuiscono le funzioni di “autorità di regolazione competente” 

in materia all’Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione; 

Visto il DPR 15/11/2016 con il quale l’Avv. Maurizio Pernice è stato nominato Direttore 

dell’Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione ai sensi dell’art. 6, 

comma 4, del decreto legislativo n. 45 del 4 marzo 2014; 

Visto il DPCM in data 10 novembre 2017, notificato in data 17/11/2017, con il quale l’Avv. 

Maurizio Pernice, Dirigente di prima fascia dei ruoli del Ministero dell’ambiente e della tutela 

del territorio e del mare, è stato collocato in posizione di fuori ruolo presso l’ISIN, ai sensi 

dell’articolo 6, comma 7 del decreto legislativo n. 45 del 4 marzo 2014; 

Visto il Regolamento di organizzazione e funzionamento interni dell’ISIN, approvato con 

Delibera del Direttore n. 3 del 22 giugno 2018 e la successiva modifica approvata con Delibera 

n. 5 del 22 febbraio 2021; 

Visto il decreto legislativo n. 50 del 2016 recante “Codice dei contratti pubblici”; 

Visto l’art. 31, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016, in base al quale il RUP è nominato con atto 

formale tra i dipendenti dotati del necessario livello di inquadramento giuridico in relazione 

alla struttura della stazione appaltante e di competenze professionali adeguate in relazione ai 

compiti per cui è nominato; 
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Vista la determina a contrarre n. 254 del 22/10/2019, prot. 5638/ISIN del 22/10/2019, di 

adesione alla Convenzione Consip Apparecchiature Multifunzione 29 – Noleggio – Lotto 3 per il 

noleggio di n. 1 fotocopiatrice Kyocera Taskalfa 4052 ci– CIG derivato: ZED2A39BD1; 

Vista la nomina dell’Ing. Angelantonio Orlando quale RUP e DEC del suddetto servizio di 

noleggio; 

Considerato che l’Ing. Angelantonio Orlando è stato collocato in aspettativa per 3 anni, ai sensi 

dell’art. 19 del D. Lgs. 165/2001, presso altra Amministrazione che non gli consente di 

attendere anche a detto incarico si rende necessario sostituirlo, alla luce di una nuova 

redistribuzione dei carichi di lavoro tra il personale in organico; 

Considerato che il Dott. Claudio Nicolini, Dirigente del Servizio per gli affari generali, il bilancio 

e il trattamento giuridico – economico del personale, possiede i requisiti richiesti secondo le 

Linee guida dell’ANAC n. 3, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Nomina, ruolo 

e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”, 

approvate con delibera n. 1096 del 26 ottobre; 

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

provvedimento; 

 

DETERMINA 

1. di nominare, per quanto in premessa indicato, il Dott. Claudio Nicolini Responsabile 

Unico del Procedimento e Direttore dell’esecuzione del contratto riferito al servizio in 

oggetto in sostituzione dell’ing. Angelantonio Orlando; 

2. di dare atto che la presente determinazione è immediatamente esecutiva in quanto non 

comporta impegni di spesa. 

3. di dare atto che la presente determinazione sarà trasmessa agli interessati e 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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