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DISPOSIZIONE N. A. 4 j /DG 

IL DIRETTORE GENERALE 

CONSIDERATO 

CONSIDERATO 

PRESO ATTO 

VISTO 

CONSIDERATO 

VISTA 

CONSIDERATO 

che per effetto dell'art. 28, comma 1, del decreto legge 25 
giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 
6 agosto 2008, n. 133, è stato istituito l'Istituto Superiore per 
la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA); 

che per effetto dell'art. 28, comma 2, del decreto legge 25 
giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 
6 agosto 2008, n. 133, a decorrere dalla data di insediamento 
del Commissario e dei Sub Commissari l'Agenzia per la 
Protezione dell'Ambiente e per i Servizi Tecnici (APA T), 
l'Istituto Nazionale per la Fauna selvatica (INFS) e l'Istituto 
Centrale per la Ricerca scientifica e tecnologica applicata al 
mare (ICRAM) sono soppressi; 

del decreto n. 123 del 21/05/2010 del Ministero 
dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 
"Regolamento recante norme concernenti la fusione 
dell' APAT, dell'INFS e dell'lCRAM in un unico istituto, 
denominato Istituto Superiore per la protezione e la ricerca 
ambientale (ISPRA), a norma dell'articolo 28, comma 3, del 
decreto-legge 25/06/2008 n. · 112, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 06/08/2008, n. 133" pubblicato 
sulla Gazzetta Ufficiale n. 179 del 03/08/201 O; 

il DPCM del 22 maggio 2017 con il quale il Viceprefetto 
Stefano Laporta è stato nominato Presidente dell'Istituto 
Superiore per la protezione e la ricerca ambientale; 

che l'insediamento del Presidente è avvenuto in data 17 
luglio 2017; 

la Delibera n.7/CA dell'8 novembre 2017 con la quale il 
Consiglio di Amministrazione ha conferito l'incarico di 
Direttore Generale al Dott. Alessandro Bratti; 

che l'insediamento del Direttore Generale è avvenuto in data 
16 dicembre 2017; 
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VISTO 

VISTO 

VISTO 

CONSIDERATO 

CONSIDERATA 

VISTA 

VALUTATE 

VISTA 

ATTESO 

RITENUTO 

il Regolamento di organizzazione delle strutture di livello 
dirigenziale non generali e non dirigenziali dell'Ispra, 
Delibera n. 37/CA del 14 dicembre 2015; 

il Regolamento di contabilità per la gestione giuridico
amministrativa, patrimoniale, economica e finanziaria, 
Delibera n. 15/CA del 06/11/2014; 

il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nonché le linee 
guida dell' ANAC adottate in materia; 

che la Sezione Medicina del Lavoro della Direzione Generale 
ha la necessità di affidare il Servizio quinquennale relativo 
agli accertamenti sanitari di laboratorio strumentali e 
specialistici rivolti al personale Ispra in ottemperanza della 
normativa vigente in materia di sorveglianza sanitaria dei 
lavoratori (D. Lgs. n. 8112008) con riferimento al 
programma/progetto A0340002; 

la proposta del Responsabile del Servizio per la 
pianificazione e la gestione giuridica del personale Dott. 
Francesco Pirrone - su richiesta del Medico Competente 
dell' Ispra cui afferisce l'affidamento in oggetto - e 
l'istruttoria condotta, nonché la proposta di assumere 
l'incarico di responsabile unico del procedimento; · 

la Disposizione n. 1965/DG del 20/02/2017 che individua, tra 
l'altro, i soggetti da nominarsi responsabili unici dei 
procedimenti; 

le competenze professionali, in relazione ali ' oggetto 
dell'appalto del Dott. Francesco Pirrone quale Responsabile 
unico del procedimento, per il quale non sussiste 'éònflitto di 
interesse o altra causa impeditiva contemplata dalla 
normativa vigente, come da specifica dichiarazione; 

la normativa vigente in materia di obbligatorietà degli 
acquisti attraverso gli strumenti messi a disposizione da 
Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali; 

che sussistono le condizioni previste dalla vigente normativa 
per il ricorso al mercato libero; 

di procedere all ' indizione di una procedura di gara per 
l'affidamento del servizio in parola - nel rispetto dei principi 
di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera 
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TENUTO CONTO 

RITENUTO 

RITENUTO 

RITENUTO 

VISTA 

concorrenza, non discriminazione, trasparenza, 
proporzionalità, pubblicità e rotazione - in ordine alla quale 
la Sezione Medicina del Lavoro della Direzione Generale ha 
provveduto a redigere il capitolato tecnico speciale di 
appalto, nel rispetto della normativa generale in materia di 
criteri di sostenibilità energetica e ambientale, nonché lo 
schema di contratto, di seguito allegati. (Allegati n. I e n. 2) 

che l'appalto, ai sensi dell'art. 51 del D. Lgs. n. 50/2016, non 
può essere suddiviso in lotti per motivi tecnici e funzionali; 

che gli operatori economici devono possedere i requisiti di 
ordine generale di cui all'art. 80 del D. Lgs: n. 50/2016 
nonché i seguenti requisiti di ordine speciale: 

di idoneità professionale ai sensi dell'art. 83, comma 1 
lett. a) e comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016; iscrizione al 
Registro delle Imprese della camera di commercio, 
industria, artigianato e agricoltura o nel registro per 
l'artigianato o presso i competenti ordini professionali; 
di capacità economica-finanziaria ai sensi dell'art. 83, 
comma 1 lett. b) e comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016, così 
come indicato nel dispositivo; · 
di capacità tecnica-organizzativa, ai sensi dell'art. 83, 
comma 1 lett. c) e comma 6 del D. Lgs. n. 50/2016 così 
come indicato nel dispositivo; 

che l'importo presunto della presente procedura, ossia 
l' importo di € 300.000,00 IVA esente ai sensi dell'art. 10 
DPR 633/72, risulta congruo sulla base dei seguenti 
parametri: acquisizioni similari precedenti e consultazione 
nomenclatore tariffario Ministeriale pubblicato sulla G.U. n. 
65 del 18/03/2017 (supp. ordinario n. 15) e ali. n. 3 del 
supplemento ordinario n. 8 pubblicato sulla G.U. n. 23 del 
28/01/2013; 

che il criterio di aggiudicazione per la presente gara sia 
quello del minor prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett. b 
del D. Lgs. n. 50/2016 in quanto il servizio ha caratteristiche 
standardizzate; 

la copertura finanziaria dell'onere presunto dell'appalto di cui 
all"'Atto proposto" adottato dagli uffici competenti (Allegato 
n. 3); 
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COSIDERATO che la spesa graverà sugli stanziamenti assegnati al CRA CO I 
sul programma/progetto A0340002 sul capitolo 1630 che 
presenta la necessaria disponibilità negli esercizi finanziari 
2018, 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023; 

DISPONE 

di approvare la manifesta esigenza all'acquisto presentata dal Responsabile del 
Servizio per la pianificazione e la gestione giuridica del personale Dott. Francesco 
Pirrone - su richiesta del Medico Competente dell'lspra cui afferisce l'affidamento in 
premessa - unitamente agli esiti dell'istruttoria; 

di nominare il Dott. Francesco Pirrone, quale Responsabile unico del 
procedimento ai sensi dell'art. 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per le 
attività inerenti la presente procedura; 

di autorizzare l'espletamento di una gara con procedura aperta, ai sensi dell'art. 
60 del D. Lgs. n. 50/2016, per l'affidamento del servizio relativo agli accertamenti 
sanitari di laboratorio strumentali e specialistici rivolti al personale Ispra in 
ottemperanza della normativa vigente in materia di sorveglianza sanitaria dei lavoratori 
(D. Lgs. n. 81/2008) - CIO ... 9.9.~:2!-:f.Q ......... ,come da documentazione allegata alla 
presente disposizione, della durata di cinque anni, da effettuarsi presso le sedi l'Istituto 
Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, ubicate sul territorio nazionale 
dando mandato al Servizio Appalti e Contratti pubblici di porre in essere gli atti 
necessari per la scelta del contraente, ivi compresi tutti gli adempimenti connessi alla 
pubblicità della procedura di gara, ex artt. 72 e ss. Del D. Lgs. n. 50/2016; 

di individuare l'importo presunto di gara in € 300.000,00 IVA esente ai sensi 
dell'art. 10 DPR 633/1972, non sono previsti costi di sicurezza derivati da DUVRJ; 

di individuare, quale criterio di scelta del contraente, quello del minor prezzo ai 
sensi dell'art. 95, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016; 

di richiedere a ciascun operatore economico, oltre ai requisiti di ordine generale 
indicati in premessa: 

- relativamente alla idoneità professionale ai sensi dell'art. 83, comma 1 lett. a) 
e comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016: l'iscrizione al Registro delle Imprese della 
camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro per 
l'artigianato o presso i competenti ordini professionali; 

- relativamente ai criteri di selezione di cui all'art. 83, comma l, Iett. b) del D. 
Lgs. n. 50/2016 (capacità economica e finanziarra) la realizzazione, negli 
ultimi tre esercizi disponibili di un fatturato globale d'impresa, in ragione 
della entità e specificità dell'appalto, al seguente importo: euro 300.000,00 
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(euro Trecentomila/00} da comprovare secondo quanto verrà appositamente 
specificato nella documentazione di gara; 

- relativamente ai criteri di selezione di cui all'art. 83, comma I, lett. e) del D. 
Lgs. n. 50/2016 (capacità tecnica) la realizzazione, nel triennio antecedente la 
data di pubblicazione della presente procedura, di un fatturato complessivo 
per servizi analoghi a quelli oggetto della documentazione ufficiale di gara 
relativa al servizio di riferimento non inferiore all'importo presunto 
dell'appalto, in ragione della entità e specificità dello stesso, ossia euro 
200.000,00 (euro Duecentomila/00) da comprovare secondo quanto verrà 
appositamente specificato nella documentazione di gara. 

il possesso certificazione del sistema di qualità conforme alle nonne europee 
rilasciata da organismi accreditati e di autorizzazione all'esercizio e 
accreditamento istituzionale rilasciato dal SSN. 

La spesa, come sopra determinata, troverà copertura negli esercizi finanziari: 

2018 per un importo di euro 20.000,00 
2019 per un importo di euro 60.000,00 
2020 per un importo di euro 60.000,00 
2021 per un importo di euro 60.000,00 
2022 per un importo di euro 60.000,00 
2023 per un importo di euro 40.000,00 

Essa troverà copertura, in tennini di programma, nell'ambito degli stanziamenti 
assegnati al CRA COI sul programma/progetto A0340002 sul capitolo 1630 e, m 
tennini di cassa: 

2018 per un importo di euro 20.000,00 
2019 per un importo di euro 60.000,00 
2020 per un importo di euro 60.000,00 
2021 per un importo di euro 60.000,00 
2022 per un importo di euro 60.000,00 
2023 per un importo di euro 40.000,00 

Roma, 2 3 f E B. 2018 

Allegati: 
n. I Capitolato tecnico speciale di appalto; 
n. 2 Schema di contralto; 
n. 3 Ano proposto; 
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ISPRA MODULO DISPOSIZIONE " 
DOC. ISPRA ( }'S ) n. ),4. ~ 

Da: RESPONSABILE: Data: 

I lf>O 

X I INANi'IATO Data inii'io: 16/09/2018 
l"INAN/.IAMI N ro: IS ITrUZIONALE 

CO-FINANZIATO 
OBIETIWO: 

Data linc: 15/09/2023 

ATTO PROPOSTO SPESE 
\S~~RSPm'f~~~[' C.R.A. CODICE ATTO 

(a cura di AGP-BIL Settore Bilancio) (a cu\a~er~°itliilancio) 
~ 

Il COI Il 11 Al~ 1Z 1Avl~ G-A- Il llpéRM~INu·ro -
PROCEDURA DI GARA IN CORSO -

SOGGETTO: 

OGGETTO: 
SORVEGLIANZA SANITARIA LAVORATORI ISPRA 

IMPORTO TOTALE DELL'ATTO: Il 300.000300 I 
Imporlo Indicare l'arficolo di 11011 appJicabilità dell'fVA: . 

IVA ESENTE: I 300.000.00 I art. 1 O DPR 633/72 

IVA ESCLUSA O FUORI CAMPO: I I 
IVA NON IMPONIBILE: I I 
IVA: Aliquota: Imponibile I Imporlo IV A Aliquota: Imponibile 2 Imporlo IVA 

I I I I I - I I I I -... I - -· 

RIPARTIZIONE PER NODO DI SPESA 

< .R.A. C,\P. omt:rm·o I C.R.A.1 CAP. 

I 
OBIElTIVO 

I 
C.R.A. CAI'. OUIElìl\O 

I COI I 1630 A0340002 IDI 
Totale 200.000,00 I Totale I - I Totale -

IN TERMINI PROGRAMMATICI - . . 
·\'i:-00: IMPORTO IMPORTO l:\IPORTO 

2018 20.000,00 
2019 60.000,00 
2020 60.000,00 
2021 60.000,00 

EJ1 200.000,00 - -
- . . 

IN TERMINI DI CASSA 

A'li'iO: IMPORTO lì\ll'ORTO l;\ll'ORTO 

2018 20.000,00 
2019 60.000,00 
2020 60.000,00 
2021 60.000,00 

Totale 2 - - .. . -. 

nofi: ~':l~~pjl~ ~~UCA 
edico o ente 

IL RESl'ONSAlllLE DEL C RA 



ISPRA I MODULO DISPOSIZIONE (pagina 2) DOC. ISPRA ( .À 3 ) n . .,( ~ ~ 

ATTO PROPOSTO C.R.A. CODICE ATTO N° PRENOTAZIONE 

11 Il 11 AZ~1Qvtij ~ 11 11 
"' Il USCITE COI / 

7 

SOGGETTO: I PROCEDURA DI GARA IN CORSO - I 
·---':I.~ ... ,. . · :" f\'2A 

ISORVEGLIANZA SANITARIA LAVORATORI ISPRA 
1..,,JI I 11-. ._.. •• 

OGGETTO: 
4 (! rea ')nu f 
• u --4 --

IMPORTO TOTALE DELL'ATTO: 300.000.00 PERVEhH.r f O RIPARTIZIONE PER NODO DI SPESA 
LR.;\. CAr. omErnvo C.R.A. C\r. OBIE1Tl\'O C.R.A. CAr. OBIEnl\'O 

COI 1630 A0340002 I I I I 
Totale 100.000,00 ITotnle I - I Totale -

IN TERMINI PROGRAMMATICI 
. \~:\O: l,\IPOR'ro IMPOR'ro IMPORTO 

2022 60.000,00 
2023 40.000,00 

. - ~ ... . . 

Totale I 100.000,00 I - -

IN TERMINI DI CASSA 
Al'liNO: l,\IPORTO IMPORTO JMrORTO 

2022 60.000,00 . . .. .. .. . . 
2023 40.000,00 

Totale 100.000,00 - -

C.R.A. CAP. OBIETil\'O C.R.A. CAP. OBIETil\'O C.R.A. CAP. OBI E1T l\'O 

'D . .... . ' 

Totale - Totale - Totale -

IN TERMINI PROGRAMMATICI 
Ai'ii'iO: IMPORTO l~ll'ORTO IMPORTO 

I 

... . . . . . 
81 - -

I 

IN TERMINI DI CASSA 
Ai'ii'iO: l~ll'ORTO IMPORTO IMPORTO 

. . 

"f • •• . • 

. ! J 
Tota le - Il Il A -I 

' I 
, , ' 

I 

1)o ~ ~L ~r:?:Jpp~E.t)E-'.WCA IL RESPONSABILE DEL C.R.A (L IL 'Jl'if'.i/sABILE'f/!S::ll"/.',11' ·Fir- -~ ~f ~i;'L fW_rnP rtef L i J. 1A. IAA • 
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DISPOSIZIONE N.18 4 ffiG 

IL DIRETTORE GENERALE 

CONSIDERATO 

CONSIDERATO 

PRESO ATTO 

VISTO 

CONSIDERATO 

VISTA 

CONSIDERATO 

VISTA 

che per effetto dell'art. 28, comma 1, del decreto legge 25 
giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 
6 agosto 2008, n. 133, è stato istituito l'Istituto Superiore per 
la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA); 

che per effetto dell'art. 28, comma 2, del decreto legge 25 
giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 
6 agosto 2008, n. 133, a decorrere dalla data di insediamento 
del Commissario e dei Sub Commissari l' Agenzia per la 
Protezione dell'Ambiente e per i Servizi Tecnici (APA T), 
l'Istituto Nazionale per la Fauna selvatica (INFS) e l'Istituto 
Centrale per la Ricerca scientifica e tecnologica applicata al 
mare (ICRAM) sono soppressi; 

del decreto n. 123 del 21/05/2010 del Ministero 
dell 'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 
"Regolamento recante norme concernenti la fusione 
dell'APAT, dell'INFS e dell'ICRAM in un unico istituto, 
denominato Istituto Superiore per la protezione e la ricerca 
ambientale (ISPRA), a norma dell'articolo 28, comma 3, del 
decreto-legge 25/06/2008 n. 112, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 06/08/2008, n. 133" pubblicato 
sulla Gazzetta Ufficiale n. 179 del 03/08/201 O; 

il DPCM del 22 maggio 2017 con il quale il Viceprefetto 
Stefano Laporta è stato nominato Presidente dell'Istituto 
Superiore per la protezione e la ricerca ambientale; 

che l'insediamento del Presidente è avvenuto in data 17 
luglio 2017; 

la Delibera n.7/CA dell'8 novembre 2017 con la quale il 
Consiglio di Amministrazione ha conferito l'incarico di 
Direttore Generale al Dott. Alessandro Bratti; 

che l'insediamento del Direttore Generale è avvenuto in data 
16 dicembre 2017; 

la Disposizione n. 149/DG del 23 febbraio 2018 concernente 
l'autorizzazione all'espletamento della gara con procedura 
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aperta per l'affidamento del serv1z10 relativo agli 
accertamenti sanitari di laboratorio, strumentali e specialistici 
rivolti al personale ISPRA in ottemperanza alla normativa 
vigente in materia di sorveglianza sanitaria dei lavoratori 

DISPONE 

che il codice CIO da prendersi in considerazione per la procedura di gara m 
preambolo n. 699211 O è così identificato: 74043631A5 

Roma, ~9 MAR. 2018 
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ISPRA MODULO DISPOSIZIONE DOC. ISPRA ( {g ) n. A iy 
Da: RESPONSABILE: Data: 

ATTO PROPOSTO 
..... - --~ ·-·- .......,__ -

lf" 
NOTE INFORMATIVE 

U I. .11AI(. 2018 

CODICE ATTO 

(a cura di AGP-BIL Settore Bilancio) 

C.R.A. 

cot 

SOGGETTO: 

SORVEGL'IANZA ·sANiTARJ,ifi..f\:\lbRATC>"Rl : JSPit(~ AtIBJBUZIONEt:bò.iC:E C.lG 
OGGETTO: 

IL RESPONSABILE DELL'UNITA' PRO!'.Q.N.fNTE 

~"~ 
IL RESPONSABILE DEL C R.A 
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