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Decreto nr. 1222 del 29/07/2022     
 

Servizio affari generali e formazione 
 

OGGETTO: Determina a contrarre e contestuale impegno di spesa per il servizio di verifica annuale e 
sorveglianza fisica della radioprotezione del laboratorio di diagnostica strumentale. Affidamento diretto 
all’ing. Luigi Macagnino. CIG Y263752C6A  
 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO  
 
Visti: 
- la legge regionale n. 26/2014 relativa al riordino del sistema delle autonomie locali del FVG; 

- la l.r. 2/2016 istitutiva dell’Ente regionale per il patrimonio culturale della Regione Autonoma Friuli Venezia 
Giulia – ERPAC; 

- il “Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli enti regionali” emanato con decreto del 
Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres.; 

- la declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni 
centrali e degli enti regionali, approvata dalla Giunta regionale con deliberazione 22 aprile 2016 n. 637 e 
successivamente aggiornata, da cui risulta anche l’assetto organizzativo e funzionale dell'ERPAC; 

- la deliberazione della Giunta regionale 6 giugno 2022 n. 796, con la quale è stato conferito l’incarico di 
Direttore del Servizio affari generali e formazione dell’ERPAC alla sottoscritta dott.ssa Glenda Zanolla a decorrere 
dal 16 giugno 2022 e sino al 15 giugno 2023; 

Visti: 

- la l.r. 8 agosto 2007, n.21 “Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale”; 

- il d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli 
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della legge 5 maggio 
2009, n. 42”; 

- la l.r. 10 novembre 2015, n. 26 “Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni 
finanziarie urgenti”; 

- il decreto del Direttore generale del 06 dicembre 2021 n. 1697, avente ad oggetto “Bilancio di previsione 
finanziario per gli anni 2022-2024, Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione per gli anni 
2022-2024. Bilancio finanziario gestionale 2022 – Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio 2022-2024 
– Schema di programma triennale dei lavori pubblici 2022/2024 ed elenco annuale 2022 – Schema programma 
biennale degli acquisti di forniture e servizi 2022-2023 – ADOZIONE”, esecutivo ai sensi della deliberazione della 
Giunta regionale 23 dicembre 2021, n. 1978; 

Visti: 

- il d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”; 

- il d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e 
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 
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- la Delibera della Giunta del 1 aprile 2021, n. 501 con la quale è stato adottato il Piano triennale per la
prevenzione della corruzione e della trasparenza dell’ERPAC per il triennio 2021-2023;

Considerato che la scuola di restauro dispone di un laboratorio diagnostico dotato di un apparecchio per l’analisi 
a fluorescenza a raggi X BRUKER AXS modello ARTAX 200, conservato nei locali del compendio di Villa Manin in 
Passariano di Codroipo; 

Atteso che le norme sulla detenzione dell’apparecchiatura sono contenute nel decreto legislativo 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” e nel decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 recante “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n.
123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;

Vista la necessità di ottemperare alle disposizioni sopra richiamate che prevedono, tra l’altro, il controllo annuale 
dello strumento; 

Considerato che il comma 1, dell’articolo 77, del citato decreto legislativo n. 230/95, dispone che “Il datore di 
lavoro deve assicurare la sorveglianza fisica per mezzo di esperti qualificati” e che, ai sensi del successivo articolo 78, 
è istituito – con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro della sanità - 
presso l’Ispettorato medico centrale del lavoro, l’elenco nominativo degli esperti qualificati, ripartito secondo i 
gradi di abilitazione indicati nelle lettere a), b) e c) del comma 1, del medesimo articolo 78; 

Visto, in relazione all’importo del contratto da affidare, l’articolo 1, del decreto legge n. 76/2020 (Misure urgenti 
per la semplificazione e l'innovazione digitale), convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 
120, che disciplina, in deroga all’articolo 36, comma 2, del Codice dei contratti pubblici, le procedure da applicare 
per l'incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale in relazione all'aggiudicazione dei 
contratti pubblici sotto soglia;  

Visto l’art. 1, comma 450, della Legge 27/12/2006, n. 296, come da ultimo modificato dall’art. 1, comma 130, 
della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, nel quale è previsto che le amministrazioni pubbliche sono tenute a fare 
ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi 
del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di 
riferimento per lo svolgimento delle relative procedure, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore 
a 5.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario; 

Viste le Linee guida n. 4, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di 
rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici”, approvate 
dal Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016, come da ultimo 
aggiornate con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019 al decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, 
con legge 14 giugno n. 55, in particolare, nella parte in cui per gli affidamento aventi importo inferiore a 1.000 
euro è consentito derogare all’applicazione del principio della rotazione degli affidamenti in relazione a quelli 
immediatamente precedenti rispetto all’affidamento di cui trattasi; 

Considerato l’elevato grado di professionalità e specificità richiesto per il conferimento e l’esecuzione del 
servizio di verifica annuale e sorveglianza fisica della radioprotezione del laboratorio di diagnostica strumentale; 

Visto il disposto di cui all’art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, secondo il quale, nelle procedure di cui all’art. 
36, comma 2, lettere a) e b), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a 
contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il 
fornitore, le ragioni di scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il 
possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti; 

Precisato, ai sensi dell’art. 32, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, che: 

a) oggetto dell’affidamento: verifica annuale sorveglianza fisica della radioprotezione del laboratorio di
diagnostica strumentale;
b) modalità di scelta del contraente: procedura semplificata – affidamento diretto, in relazione all’importo
complessivo inferiore a 5.000,00 euro, senza ricorso al mercato elettronico della PA ovvero ad altri mercati
elettronici di riferimento ai sensi di quanto previsto dall’art. 1, comma 450, della Legge n. 296/2006;



c) modalità di stipula del contratto: mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in 
apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata, ai sensi di quanto previsto dal comma 14, 
dell’art. 32, del D.Lgs. n. 50/2016;

Preso atto del preventivo di spesa del 26/07/2022 Prot. n. 2037-A del 27/07/2022, dall’ing. Luigi Macagnino, 
nato a [OMISSIS], con studio professionale in via Casarano n. 100 a Melissano (Lecce), iscritto 
all’elenco nominativo degli esperti qualificati, secondo l’art. 78 del D. Lgs 230/95 con abilitazione di III grado 
n., che si riassume come segue: “offerta economica per il servizio di verifica annuale di sorveglianza 
fisica della radioprotezione del laboratorio di diagnostica strumentale, per un totale complessivo di 
Euro 1.141,92= (comprensivo di iva al 22% e del contributo Inps del 4%) così suddivisa: 

importo al netto 
degli oneri Iva e 

contribuzione Inps 

Contribuzione 
Inps 4% 

Iva 22% totale 

€ 900,00 € 36,00 € 205,92 € 1141,92 

Dato atto che in sede di offerta l’Ing. Macagnino ha dichiarato il possesso dei seguenti requisiti e titoli: 
- iscrizione all’elenco nominativo degli esperti qualificati secondo l’articolo 78 del D.Lgs. 230/95 con

abilitazione di III grado n. 587;
- insussistenza di errori o inadempienze gravi nell’ambito della propria attività per effetto dei quali ne

consegua l’inabilitazione all’esercizio dell’attività stessa;
- insussistenza di incompatibilità circa l’esecuzione dell’attività in oggetto;
- insussistenza di situazioni comportanti l’incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
- non aver subito da parte della Pubblica Amministrazione, risoluzione di contratto per inadempimento

negli ultimi cinque anni compreso il presente;

Atteso che a seguito di richiesta telematica sono già state accertate e acquisite agli atti: 

- la regolarità dell’adempimento degli obblighi contributivi, assistenziali e previdenziali di cui alla legge
266/2002 di cui all’apposito DURC, protocollo numero INPS _31061606 dd. 28/04/2022 con scadenza
validità 26/08/2022, acquisito mediante procedura ex lege 2/2009, art.16 bis;

- l’autodichiarazione sottoscritta dall’Ing. Macagnino, trasmessa via mail il 26/07/2022, in cui lo stesso ha
dichiarato:

- di essere iscritto alla Gestione Separata INPS – Sede di Lecce;
- di essere in regola con il versamento dei contributi;
- la non esistenza di inadempienze in atto e rettifiche notificate, non contestate e non pagate;
- di non avere personale dipendente, quale libero professionista;

- la dichiarazione resa sotto forma di autocertificazione ex artt. 46 e 47 DPR 445/2000 riguardante il possesso
dei requisiti necessari per poter contrattare con la pubblica amministrazione ai sensi degli artt. 45, 80 e 83
del d.lgs. 50/2016, con contestuale assolvimento dell’assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi
finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, nr.136 e s.m.i.;

- la verifica delle annotazioni riservate sul sito dell’ANAC che è stata eseguita il 27 luglio 2022, dalla quale
risulta che per l’operatore economico non sono presenti annotazioni;

Dato atto che, in relazione all'individuata procedura di affidamento, è stato acquisito il Codice di Identificazione 
Gare (CIG) n. Y263752C6A, rilasciato dalla competente Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC); 

Ritenuto, pertanto, di affidare il servizio in oggetto ad un esperto qualificato, individuato nella persona dell’Ing. 
Luigi MACAGNINO, nato a [OMISSIS] con studio professionale in via Casarano n. 100 a Melissano (Lecce), 
iscritto all’elenco nominativo degli esperti qualificati, secondo l’art. 78 del D. Lgs 230/95 con abilitazione di III 
grado n. 587; 

Dato atto che il corrispettivo di Euro 1.141,92= (oneri IVA 22% e contribuzione Inps 4% compresi) sarà posto a 
carico del capitolo 10600 “Prestazioni Professionali e Specialistiche” facente parte della Missione 5, Programma 
1, Titolo 1, Macro Aggregato dello stato di previsione della spesa del bilancio corrente 3; 

Atteso che alla regolamentazione del rapporto negoziale si procederà mediante stipulazione di contratto sotto 
forma di corrispondenza commerciale ai sensi dell’art. 32, comma 14, del citato D.Lgs n. 50/2016; 
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Per le motivazioni indicate nelle premesse e che di seguito si intendono integralmente richiamate 
 

D E C R E T A  
 

1. di affidare, per le ragioni esposte in premessa, l’incarico del servizio di verifica annuale sorveglianza fisica 
della radioprotezione del laboratorio di diagnostica strumentale all’Ing Macagnino, da disporsi in 
relazione alle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 230/95 e D.Lgs. n. 81/2008 per un totale di Euro 
1.141,92= (oneri IVA 22% e contribuzione Inps 4% compresi); 

2.   di impegnare la spesa complessiva di euro di Euro 1.141,92= (oneri IVA 22% e contribuzione Inps 4% 
compresi) a carico del capitolo 10600 “Prestazioni Professionali e Specialistiche” facente parte della 
Missione 5, Programma 1, Titolo 1, Macro Aggregato 3 dello stato di previsione della spesa del bilancio 
corrente come di seguito elencati: 

 
Eser. EPF CIG Cap./Art. MP Descrizione capitolo Piano dei Conti 

Finanziario 
Importo (eu) Soggetto 

2022 2022 Y263752C6A 10600/0 5-1 PRESTAZIONI 
PROFESSIONALI E 
SPECIALISTICHE 

1 3 2 1
1 

9
9
9 

1.141,92 MACAGNINO LUIGI  cod.fisc. 
MCGLGU79L15D851W/ p.i. IT  
03902250756 

 

3. di stabilire che le prestazioni oggetto del presente appalto non potranno essere cedute a terzi né 
subappaltate; 

4. di disporre la formale regolamentazione del rapporto fra l’ERPAC e l’ente affidatario, mediante stipula di 
contratto sotto forma della corrispondenza commerciale ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D. Lgs. n. 
50/2016; 

5. di disporre che ai fini del rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari il CIG da utilizzare è il n. 
Y263752C6A; 

6. di pubblicare il presente provvedimento nella sezione “Amministrazione Trasparente”. 

 Il Direttore del Servizio 
  Glenda Zanolla 
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