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CORTE

DEI

CONTI

DIREZIONE GENERALE GESTIONE AFFARI GENERALI
SERVIZIO PREVENZIONE E SICUREZZA
IL DIRIGENTE

DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL LA FORNITURA
DEL SERVIZIO DI ESPERTO DI RADIOPROTEZIONE/RPE, AI SENSI DEGLI
ARTT. 109 e 128, COMMA 2, DEL D.LGS. n. 101/2020, PER LE ESIGENZE DEGLI
UFFICI DELLA CORTE DEI CONTI DI ROMA.
SMART CIG: Z2036C86DC
VISTO l 1art. 26 della legge 23 dicembre 1999 n. 488, nonché l'art. 58 della legge 23. dicembre
2000 n. 388, relativi all'istituzione della piattaforma Consip S.p.a., cui le pubbliche
amministrazioni possono ricorrere per l'acquisto di beni e servizi;
VISTO il decreto-legge n. 52 del 7 maggio 2012, così come convertito con legge n. 94 del 6
luglio 2012, che rende obbligatorio per le amministrazioni centrali il ricorso alle Convezioni
stipulate da Consip S.p.a. e agli strumenti messi a disposizione dal Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione;
VISTO il Regolamento autonomo di amministrazione e contabilità della Corte dei conti
adottato con delibera n. 136/CP/2012 in data 31 ottobre 2012, così come modificato con
delibera n. 82/CP/2019 in data 8 aprile 2019 e delibera n. 128/CP/2020 in data 12 maggio 2020;
VISTO il Piano triennale di prevenzione della corruzione per la Corte dei conti 2021-2023,
adottato con Provvedimento del Presidente prot. 24 del 30 luglio 2021;
VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, "Codice dei contratti pubblici" e s.m.i.;
VISTA la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024 ;
VISTO il decreto presidenziale n. 283 del 21 dicembre 2021, che approva il bilancio di
previsione della Corte dei conti per l'esercizio finanziario 2022 e il bilancio pluriennale per il
triennio 2022-2024;
VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, "Testo unico sulla sicurezza nei luoghi di
lavoro" e s.m.i.;
CONSIDERATO che presso la sede centrale della Corte dei conti, di via Baiamonti n.25,
Roma, sono in fase di installazione le seguenti apparecchiature radiogene per le quali è
prevista la vigilanza da parte di personale esperto in radioprotezione e sorgenti laser:
• N. 1 CEIA PMD2PLUS/EZ-0001, metal detector a passaggio MOD.
PMD2PLUS/EZPLUS: versione a colonne;
Il
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N. 2 dispositivi SMITHS DETECTION HI-SCAN 6040 160KV, X RAY INSPECTION
SYSTEM mod. Hi-scan 6040-160kV per controllo bagagli e pacchi;
RITENUTO necessario, in ottemperanza agli adempimenti correlati alla sorveglianza fisica
della radioprotezione, ai sensi del d.lgs. n. 101/2020, a favore dei lavoratori potenzialmente
esposti, provvedere ad individuare un esperto qualificato in radioprotezione e sicurezza
laser, per lo svolgimento del servizio in riferimento alle suindicate apparecchiature;
VISTA la richiesta, effettuata a mezzo mail, in data 9 giugno 2022, con cui il Dirigente del
Servizio Prevenzione e Sicurezza di questa Corte, a seguito dell'acquisizione di due apparati
radiogeni per le attività di security della sede centrale di Via Baiamonti 25, ed al fine di poter
autorizzare l'utilizzo degli apparati in questione, comunicava l'obbligo di nominare un
Esperto di radioprotezione, in ottemperanza a quanto stabilito dagli artt. 109 e 128, comma
2, del D.lgs. n. 101/2020, tramite affidamento diretto alla Società Istituto Nazionale
Applicazioni Tecnologiche I.A.T. Srl., con sede legale in via Udine n. 30, 00161 Roma, C. F.
06017310589 - P.IVA 01479381004, selezionata a seguito di indagine di mercato informale;

•

SENTITO il Dirigente Generale della Direzione Generale Gestione Affari Generali, Datore
di lavoro della Corte dei conti;
ATTESO che l'importo della fornitura è stato stimato in € 3.600,00 (tremilaseicento/00), IVA
esclusa, per la durata di complessivi cinque anni;
VERIFICATO che, in merito all'acquisizione di tali prestazioni non sono attive
convenzioni quadro della Consip S.p.a., di cui all'art. 26 della legge 488/99 e s.m.i.;
VISTO l'art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016, in combinato disposto con il
decreto-legge n. 76/2020, come convertito in legge n. 120/2020, che consente l'affidamento
di servizi e forniture di importo inferiore a 75.000 euro, mediante affidamento diretto, anche
senza previa consultazione di due o più operatori economici, o, in amministrazione diretta, per
i lavori inferiori a 150.000 euro, da parte delle stazioni appaltanti;
VISTO l'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato
dall'l' articolo 1, comma 130 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 - (legge di bilancio 2019) secondo
cui le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo30 marzo 2001, n. 165,
nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e
inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica
amministrazione
Il

Il

RITENUTO che, in considerazione della tipologia di fornitura richiesta e del relativo
importo, si possa procedere, in osservanza ai principi di economicità, efficacia, tempestività,
correttezza, proporzionalità, e trasparenza di cui all'art. 30, comma 1 del citato D.lgs. n.
50/2016 e s.m.i, ad un affidamento diretto della fornitura fuori MePA, ai sensi dell'art. 36,
comma 2, lettera a) del Codice dei contratti, a un operatore economico di comprovata
esperienza professionale nel settore di riferimento;
INDIVIDUATA la stessa Società Istituto Nazionale Applicazioni Tecnologiche I.A.T. S.r.l..,
con sede legale in via Udine n. 30, 00161 Roma, C. F. 06017310589 - P.IVA 01479381004, quale
operatore economico cui affidare la fornitura della prestazione richiesta, necessaria per
l' utilizzazione e il controllo dei tre apparati radiogeni, per le attività di security della sede
centrale della Corte dei conti di Roma, installati presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico e
l'Ufficio Corrispondenza;
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VISTO il preventivo di spesa, acquisito su richiesta di questo Servizio dalla su menzionata
Società, per la prestazione in oggetto, protocollo n. 4517 del 13 giugno 2022;
CONSIDERATO, quindi, che all'esito di preliminare negoziazione, la Società Istituto
I.A.T. S.r.l. si è resa disponibile ad assicurare la
Nazionale Applicazioni Tecnologiche
prestazione come sopra individuata per il corrispettivo complessivo di € 3.600,00
(tremilaseicento/00) IVA esclusa, per la durata di 5 anni, comprensivo di tutte le attività,
adempimenti di legge, controlli, verifiche, documentazione, riunioni con organi di vigilanza e
formazione del personale, ecc., così come specificate nel preventivo allegato, protocollo n.
4517/2022 , da considerarsi parte integrante del presente atto;

RILEVATO che per l'affidamento della fornitura in oggetto non sussistono i rischi di cui al
comma 3 bis, dell'art. 26 del d.lgs. n. 81/2008 e, pertanto, non è necessario elaborare un
documento unico di valutazione del rischio per eliminare o ridurre i rischi da interferenze
(DUVRI);
VERIFICATI il possesso del requisito di regolarità contributiva della Istituto Nazionale
Applicazioni Tecnologiche I.A.T. S.r.l., attraverso l'acquisizione del DURC on line e il
possesso del requisito della idoneità professionale, attraverso l'acquisizione del certificato di
iscrizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura;
ACCERTATA l'affidabilità della Società anche mediante verifica delle referenze presentate,
da cui risultano, tra i clienti della Società medesima, anche Organi costituzionali;
VISTE le linee guida n. 3 dell' ANAC, adottate con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016,
recanti "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento
di appalti e concessioni";
VISTE le Linee Guida n. 4, approvate dall' ANAC con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016,
riguardanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza
,,
comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici , aggiornate con
delibera n. 206 del 1° marzo 2018, nonché aggiornate con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio
2019 al D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito con legge 14 giugno n. 55;

ACCERTATA la disponibilità dei fondi necessari sul capitolo 3300 -piano gestionale 16 Spese
,,
per l'acquisto di beni e servizi in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro del bilancio di previsione
della Corte dei conti per l'esercizio 2022;
Il

DATO ATTO dell'avvenuta acquisizione agli atti d'ufficio, tramite il portale dell' ANAC del
codice identificativo gara Cig: Z2036C86DC.
DETERMINA
1. di dichiarare le premesse parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2. di indicare quale oggetto del contratto l'affidamento della fornitura del servizio di esperto

di radioprotezione/RPE, ai sensi degli artt. 109 e 128, comma 2, del d.lgs. 101/2020,
(comprensivo delle ulteriori attività, adempimenti di legge, controlli, verifiche,
documentazione, riunioni con organi di vigilanza e formazione del personale, ecc. così come

--~~
CORTE

DEI

------- - ----

CONTI

L.go Don Morosini 1/a - 00195 Roma - Italia | Tel. 06 387684230 - 8129
e-mail: servizio.prevenzione@corteconti.it | pec: servizio.prevenzione@corteconticert.it

3

specificate nel preventivo su individuato ed allegato, che si considera parte integrante di
questa determina) per le esigenze della Corte dei conti di Roma;
3. di procedere all'affidamento diretto del suddetto servizio, ai sensi dell'art. 36, comma 2,

lettera a) del Codice dei contratti pubblici, alla Società Istituto Nazionale Applicazioni
I.A.T. S.r.l.., con sede legale in via Udine n. 30, 00161 Roma, C. F.
Tecnologiche
06017310589 - P.IVA 01479381004;
4. di dare atto che non sussistono oneri di sicurezza dovuti a rischio da interferenze;
5. di

quantificare il valore della fornitura in oggetto in complessive € 3.600,00
(tremilaseicento/00), Iva esclusa per la durata di n. 5 annualità dal 2022 al 2027;
,,
6. di imputare la relativa spesa sul capitolo 3300 -piano gestionale 16 Spese per l'acquisto di beni e
,,
servizi in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro del bilancio di previsione della Corte dei conti
per l'esercizio 2022;
7. di stipulare il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 14 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.,
mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio, consistente in un apposito
scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri
Stati membri;
8. di nominare Responsabile unico del procedimento il dott. Paolo Vespasiani, dirigente del

Servizio Prevenzione e Sicurezza della Corte dei conti;
9. di individuare quale Direttore dell'esecuzione del contratto il dott. Fabio Giove,

Funzionario del Servizio Prevenzione e Sicurezza della Corte dei conti;
10. di disporre che il pagamento venga effettuato a seguito di presentazione, tramite lo SDI,

della relativa fattura elettronica che, debitamente controllata e vistata in ordine alla regolarità
e rispondenza formale e fiscale, potrà essere emessa soltanto dopo l'avvenuta dichiarazione di
regolare esecuzione rilasciata dal RUP, all'esito del controllo tecnico-contabile e
amministrativo sull'esecuzione del contratto effettuato dal Direttore dell'esecuzione tramite
acquisizione da parte del fornitore del Verbale di verifica annuale rilasciato ai sensi dell'art.
130 del d.lgs.. n. 101/2020;
11. di disporre che venga assicurata la pubblicazione della presente determina sul sito Web

istituzionale, nella sezione "Amministrazione trasparente", ai fini di assicurare il rispetto
degli obblighi di trasparenza amministrativa secondo le vigenti disposizioni.

Paolo Vespasiani
PAOLO
VESPASIANI
CORTE DEI
CONTI
15.06.2022
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