
  Determina
Prog. nazionale Prog. di struttura Data

Oggetto: Pagamento a ratifica in favore di ACCREDIA delle spese relative all'esame documentale e all'audit
per rinnovo schema regolamentato: ISP - Direttiva 2010/35/UE T-PED, effettuati, rispettivamente nei giorni
18 gennaio 2021 e 21 e 22 gennaio 2021 € 6.405,00 U.1.03.02.16.999.01 Missione 4.1 CIG Z2B316EE63

Il Direttore Centrale

VISTE          le “Norme sull’ordinamento amministrativo-contabile in attuazione dell’art. 43 del Regolamento
di organizzazione”, approvate dal Presidente con determinazione n. 10 del 16 gennaio 2013 e successive
modifiche e integrazioni;
 
VISTA         la delibera 14 dicembre 2020 n. 292, con la quale il Consiglio di amministrazione ha predisposto
il bilancio di previsione per l’esercizio 2021;
 
VISTA          la delibera 30 dicembre 2020 n. 23, con la quale il Consiglio di indirizzo e vigilanza ha approvato
il bilancio di previsione per l’esercizio 2021;
 
  VISTA           la determinazione del Direttore Generale 23 marzo 2021 n. 12, concernente l’assegnazione
degli obiettivi e delle risorse finanziarie per l’esercizio 2021 ai Responsabili delle Strutture centrali e regionali,
ai Responsabili delle Direzioni provinciali di Trento e Bolzano e al Responsabile della Sede Regionale di Aosta,
nonché, per le sole spese di funzionamento, ai Coordinatori della Consulenza tecnica accertamento rischi e
prevenzione e della Consulenza statistico-attuariale, al Sovrintendente sanitario centrale e all’ Avvocato
generale;
 
VISTO          il D.I. 22 dicembre 2009, in base al quale, ai sensi dell’art. 4, comma 2, della Legge 23 luglio
2009, n. 99, ACCREDIA – Associazione senza scopo di lucro dotata di personalità giuridica di diritto privato –
viene designata quale unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento e
vigilanza del mercato;
 
VISTA          la convezione sottoscritta in data 27 aprile 2015, con la quale ACCREDIA ha concesso all’ INAIL
– Dipartimento Innovazioni Tecnologiche e Sicurezza degli Impianti, Prodotti ed Insediamenti Antropici –
Sezione Tecnico Scientifica Organismo Notificato per le Direttive Europee – l’accreditamento per lo schema
(Certificazione di prodotti/servizi (PRD)) riportato nell’ allegato al certificato di accreditamento;
 
VISTO          in particolare l’art. 4, comma 6, della suddetta convenzione, in base al quale l’INAIL si obbliga a
pagare in favore di ACCREDIA i costi delle attività di valutazione effettuate dai suoi ispettori, nonché i diritti
annui di mantenimento dell’accreditamento;
 
VISTE     le e-mail in data 24 marzo 2021, con le quali ACCREDIA comunica che nei giorni 18 gennaio 2021 e
22 e 23 gennaio 2021 sono stati effettuati, rispettivamente, l'esame documentale e l'audit per rinnovo
schema regolamentato: ISP - Direttiva 2010/35/UE T-PED, per un costo di € 875,00 e 4.375,00 IVA esclusa -
CIG Z2B316EE63;
 
VISTE          le note del Direttore del Dipartimento Innovazioni Tecnologiche n. 2392 del 2 aprile 2021 e n.
2589 del 12 aprile 2021, con le quali viene attestata la regolare esecuzione delle suddette prestazioni;
 
RILEVATO    che la richiesta di pagamento di cui sopra è pervenuta successivamente all’esecuzione delle
prestazioni in questione e che, pertanto, non è stato possibile procedere tempestivamente ai previsti
adempimenti;
 
VISTA    la relazione del Dirigente dell’Ufficio II in data 21 aprile 2021, che, allegata, costituisce
parte integrante della presente, nella quale viene evidenziata la necessità di procedere a ratifica al
pagamento di quanto sopra indicato;
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  Determina
Prog. nazionale Prog. di struttura Data

TENUTO CONTO che la spesa di cui trattasi, pari a complessivi € 6.405,00 (seimilaquattrocentocinque/00),
trova capienza sulla voce contabile U.1.03.02.16 “Servizi amministrativi” - Livello V 999 “Altre spese per
servizi amministrativi” - Livello VI 01 - Missione 4 “Ricerca e Innovazione”, Programma 1 “Attività di ricerca
istituzionale” – del bilancio di previsione per l’esercizio 2021, che presenta la necessaria disponibilità
finanziaria di competenza e di cassa
 

DETERMINA

di autorizzare a ratifica la registrazione dell’impegno di spesa in favore di ACCREDIA per un importo di €
6.405,00 (seimilaquattrocentocinque/00),  per il pagamento delle spese relative all'esame documentale e
all'audit per rinnovo schema regolamentato: ISP - Direttiva 2010/35/UE T-PED, effettuati da ACCREDIA,
rispettivamente, nei giorni 18 gennaio 2021 e 21 e 22 gennaio 2021, che trova capienza sulla voce contabile
U.1.03.02.16 “Servizi amministrativi” - Livello V 999 “Altre spese per servizi amministrativi” - Livello VI 01 -
Missione 4 “Ricerca e Innovazione”, Programma 1 “Attività di ricerca istituzionale” – del bilancio di previsione
per l’esercizio 2021, che presenta la necessaria disponibilità finanziaria di competenza e di cassa  – CIG
Z2B316EE63.
 

Responsabile Direzione Centrale
EDOARDO GAMBACCIANI
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