
IL DIRETTORE GENERALE 

VISTO lo Statuto dell 'Università degli Studi "Magna Graecia" di Catanzaro, emanato 
con D.R. n. 657 del 04 luglio 2011 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana - Serie Generale n. 160 del 12.07.2011; 

VISTO il D.Lgs. n. 230/1995 di attuazione delle direttive 89/618/EURA TOM, 
90/641/EURATOM, 96/28/EURATOM e 2006/117/EURATOM in materia di 
radiazioni ionizzanti; 

VISTO il D.Lgs. del 18/04/2016, n. 50 (Contratti Pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture in attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 
2014/25/UE), e in particolare gli artt. 36 comma 2 lett. b) e comma 6 e 95, 
comma 3, lettera b); 

VISTO l'art. 32 comma 2 del D.Lgs. n. 50/16 che stabilisce che ''prima dell 'avvio 
delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in 
conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre 
individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli 
operatori economici "; 

TENUTO CONTO che presso il Campus Universitario - Edificio delle Bioscienze - è attivo e 
funzionante un Laboratorio di ricerca "Caldo" in cui vengono svolte attività 
con l'uso di radioisotopi in forma non sigillata che implicano rischio da 
radiazioni ionizzanti ; 

RITENUTO che l'esercizio delle suddette attività, comportando l'individuazione di "Zone 
controllate e sorvegliate" nonché di personale addetto classificato, obbligano, 
ex artt. 75 e 77 del D.lgs. 230/95 e ss.rnm.ii., il datore di lavoro ad assicurare 
la Sorveglianza Fisica, a mezzo di Esperti qualificati, iscritti nell 'elenco, di 
cui al D.Lgs. 230/95 e ss.mm. ii; 

TENUTO CONTO che presso l'Ateneo insistono Scuole di Specializzazione e Corsi di Laurea 
triennale attivi o ad esaurimento, i cui iter formativi e didattici prevedono la 
partecipazione ad attività sanitaria con rischio da radiazioni ionizzanti; 

CONSIDERATA l'obbligatorietà di assolvere agli adempimenti in materia di sicurezza e 
sorveglianza dai rischi di esposizione a radiazioni ionizzanti connessi allo 
svolgimento di specifiche attività, l' espletamento di tutti gli adempimenti , 
previsti dagli artt. 79, 80, 81 e 82 del D.Lgs. 230/95 e ss.mm.ii., attraverso 
l'affidamento del relativo servizio ad un soggetto, in possesso dell ' iscrizione 
nell'elenco di Esperti Qualificati previsto dal D.Lgs. n. 230/95, con grado di 
abilitazione pari almeno al secondo, ai sensi dell'art. 77 e 78 del D.Lgs. n. 
230/1995; 
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il contratto d'opera inteJJettuale stipulato con il dott. FioreJJo Martire per lo 
svolgimento del servizio di sorveglianza fisica della protezione dai pericoli 

delle radiazioni ionizzanti per Medici Specializzandi, per studenti del Corso 
di laurea triennale in tecnico sanitario di radiologia medica classificati esposti 
nonché per attività di ricerca svolte neJJ ' ambito del Laboratorio "Caldo" 
ubicato presso l 'Edificio delle Bioscienze del Campus Universitario, 
prorogato fino al 26 novembre 2020 con D.D.G. n. 595 del 19/05/2020; 

il parere fornito dall 'Avv. Francesco Russo, su richiesta del Responsabile 
dell ' Area Servizi Tecnici e Negoziali - lng. Rosario Punturiero-, in merito 
all' inquadramento dell'affidamento delle prestazioni di "sorveglianza fisica 
della protezione dai pericoli delle radiazioni ionizzanti dei lavoratori esposti, 
ai sensi del D.lgs. n. 230/95 e ss.mm.ii.,", nell 'alveo dell'appalto di servizi, ai 
sensi del D.lgs. n. 50/16 e ss.mm.ii.; 

l' avviso pubblicato sul sito d'Ateneo in data 30 marzo u.s., volto ad accertare 
la disponibilità eventuale del personale d 'Ateneo, in possesso della necessaria 
professionalità, a svolgere le attività di sorveglianza fisica della protezione 
dai pericoli delle radiazioni ionizzanti dei lavoratori esposti, ai sensi del 
D.lgs. n. 230/95 e ss.mm.ii., al quale non ha fatto seguito nessuna 
manifestazione di interesse; 

la delibera del Consiglio d'Amministrazione del 12 maggio u.s nella quale è 

stato deliberato di dare mandato all 'Area Servizi Tecnici e Negoziali -
Ufficio Gare - di predisporre la documentazione necessaria per l'avvio di una 
procedura d'appalto per 1 ' affidamento del servizio di sorveglianza fisica della 
protezione dai pericoli delle radiazioni ionizzanti per Medici Specializzandi, 
per studenti del Corso di laurea triennale in tecnico sanitario di radiologia 

medica e del Corso di Laurea in "Tecniche di fisiopatologia cardiocircolatoria 
e perfusione cardiovascolare", classificati esposti, nonché per attività di 

ricerca svolte nell'ambito del Laboratorio "Caldo" ubicato presso l'Edificio 
delle Bioscienze del Campus Universitario, per la durata di due anni + uno, e 
per il valore massimo stimato, ex art. 35 del D.lgs. n. 50/16 e ss.mm.ii., di 
euro 192.000,00, oltre IV A ( ove dovuta) e oneri come per legge; 

che il compenso annuale da corrispondere per lo svolgimento del servizio de 
quo, determinato tenendo conto dello storico e del tariffario A.N.P.E.Q. (VI 
Edizione in vigore dal 1996) nonché con riferimento al numero di soggetti 
esposti, è stato stimato in € 64,000,00 oltre IVA (ove dovuta) e oneri come 
per legge, salvo eventuali variazioni determinate dall 'aumento o diminuzione 
dei soggetti da sottoporre a sorveglianza fisica, 
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dal Responsabile del Procedimento di prevedere l'opzione di proroga per un 
ulteriore anno, per un costo stimato in Euro 64.000,00, oltre IV A ( ove 
dovuta) e oneri come per legge; 

che, conseguenzialmente, l'importo a base di gara risuJ ta fissato in Euro 
64.000,00/annui, per un valore totale del servizio pari a Euro 128.000,00 oltre 
IV A e oneri per la sicurezza; 

che in relazione alla presente procedura non sono stati stimati oneri per la 
sicurezza in quanto non sono state rilevate interferenze, trattandosi di servizio 
di natura intellettuale, ai sensi dell 'art. 26 comma 3 bis del D. lgs. n. 81 del 
09.04.2008 e s.m.i., fermo restando a carico delle parti l'attività di 
cooperazione e di coordinamento tra i Datori di Lavoro in conformità a 
quanto previsto dal comma anzidetto; 

che l'art. 95 comma 3 lett. b) del D.lgs. n. 50/16 prevede che siano 
aggiudicati con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa i 
contratti relativi ai servizi di natura intellettuale di importo pari o superiore a 
40.000,00 euro; 

che non sono attive convenzioni Consip aventi ad oggetto serv1z1 con 
caratteristiche uguali o comparabili con quelle oggetto del servizio di che 
trattasi; 

che in assenza di apposita Convenzione Consip attiva, la normativa vigente 
impone alle Pubbliche Amministrazioni di ricorrere al MEPA, attraverso il 
quale si possono effettuare acquisti di beni e servizi sotto soglia attraverso un 
confronto concorrenziale delle offerte ricevute sulla base di una richiesta di 
offerta rivolta ai fornitori abilitati; 

che sulla piattaforma Acquistinretepa (MEPA) risulta essere presente 
nell'ambito del Bando "Servizi" sottocategoria "Servizi monitoraggio 
ambientale e sanitario", il servizio de quo; 

il comma 2 lettera b) dell'art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016, che consente alle 
Stazioni Appaltanti di procedere mediante procedura negoziata previa 
consultazione di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di 
indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici; 

dal Responsabile del Procedimento di procedere all 'affidamento del servizio 
in oggetto con procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36 comma 2 Jett. b) e 
comma 6 del D.Lgs. n. 50/16 e ss.mm. ii, mediante "Richiesta di Offerta 
Aperta (RDO aperta)", nell'ambito del Mercato Elettronico della P.A. 
(MEP A), rivolta a qualunque operatore già in possesso della necessaria 
abilitazione al Mepa e al bando di riferimento ovvero che riesca a 
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conseguirla entro i termini fissati per la presentazione delle offerte. 
L'aggiudicazione avverrà secondo il criterio dell 'offerta economicamente più 
vantaggiosa, ai sensi degli artt. 95, comma 3° del D.Lgs. n. 50/2016, per un 
importo a base d'asta pari ad Euro 128.000,00 (oltre IVA come per legge), 
per la durata di due anni, con l'eventuale opzione di proroga di un ulteriore 
anno; 

VISTA la documentazione di gara predisposta dall'Area Servizi Tecnici e Negoziali 
per la procedura de qua, in conformità a quanto disposto dal D.Lgs. n. 50/16 e 
ss.rnm. ii,; 

VISTO l'articolo 31 del Codice, che prescrive che "l'amministrazione aggiudicatrice 
nomini un Responsabile Unico del Procedimento selezionato tra i dipendenti 
di ruolo o gli altri dipendenti in servizio, dotati del necessario livello di 
inquadramento giuridico in relazione alla struttura della pubblica 
amministrazione e di competenze professionali adeguate in relazione ai 
compiti per cui è nominato"; 

PRESO ATTO della suindicata delibera del Consiglio d'Amministrazione del 12 maggio u.s 
nella quale è stato, altresì, deliberato di conferire l' incarico di Responsabile 
del Procedimento all 'lngegnere Rosario Punturiero; 

YISTJ gli artt. 6-bis deUa Legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'art. 1, comma 
41 , della Legge 6 novembre 2012, n. 190, e 42 del Codice degli Appalti, 
relativi agli obblighi di astensione e comunicazione dei conflitti di interesse 
da parte, tra l' altro, del Responsabile Unico del Procedimento; 

ACCERTATA la disponibilità finanziaria sulla voce COAN CA.04.41.08.02 "Consulenze 
mediche" del bilancio vigente; 

DISPONE 

Per tutto quanto espresso nel preambolo che deve intendersi parte sostanziale e integrante del 
presente provvedimento. 

ART. 1 Si dà mandato dall'Area Servizi Tecnici e Negoziali di procedere 
all'espletamento della procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) 
e comma 6 del D.Lgs. n. 50/16 e ss.mrn. ii, mediante "Richiesta di Offerta 
Aperta (RDO APERTA)" nell'ambito del Mercato Elettronico della P.A. 
(MEPA), finalizzata all'affidamento del Servizio di sorveglianza fisica della 
protezione dai pericoli delle radiazioni ionizzanti per lavoratori esposti, 
mediante Esperto qualificato, presso l'Università degli Studi "Magna Grrecia" di 
Catanzaro da aggiudicare secondo il criterio dell'offerta economicamente più 
vantaggiosa, ai sensi degli artt. 95, comma 3° del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016, 
per un importo a base d'asta pari ad Euro 128.000,00 (oltre IVA 
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come per legge), per la durata di due anni, con J 'eventuale opzione di proroga di 
un ulteriore anno. 

ART. 2 Si approva la documentazione di gara predisposta, in conformità a quanto 
disposto dal D.Lgs. n. 50/16 e ss.mm. ii, dall 'Area Servizi Tecnici e Negoziali, 
per l'affidamento del Servizio di sorveglianza fisica della protezione dai pericoli 
delle radiazioni ionizzanti per lavoratori esposti, mediante Esperto qualificato, 
presso l 'Università degli Studi "Magna Grrecia" di Catanzaro. 

ART. 3 Si dà mandato all'Area Servizi Finanziari, Economici e Fiscali ad imputare sulla 
voce COAN CA 04.41.08.02 "Consulenze mediche" del bilancio vigente la 
somma di euro 6.766,93 (oneri e IV A inclusa ove dovuta) per l'affidamento del 
servizio fino al 31/12/2020 e di prevedere sulla voce COAN CA 04.41.08.02 
"Consulenze mediche" la somma di Euro 81.203,20 euro (oneri inclusi) 
rispettivamente per gli anni 2021 e 2022, e la somma di euro 74.436.23 (oneri 
inclusi) per l' anno 2023, per lo svolgimento del servizio di sorveglianza fisica 
della protezione dai pericoli de!Je radiazioni ionizzanti. 

ART.4 Si conferma l'incarico di Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del 
D.Lgs. n. 50/16, all ' ing. Rosario Punturiero. 

Si acquisisce il presente provvedimento al registro della raccolta interna del!' Ateneo. 

Catanzaro,, 1q 06 .2.Da.a 

sb 


