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UFFICIO POAS 

Processo Approvvigionamenti e Manutenzioni 

 

Genova, 19 dicembre 2018 

 
RELAZIONE AL DIRETTORE REGIONALE 

 

 
 

Oggetto:  PROPOSTA AFFIDAMENTO INCARICHI PROFESSIONALI: ESPERTO 

IN FISICA MEDICA ED ESPERTO QUALIFICATO – ESITO DELLA 
PROCEDURA COMPARATIVA – per la durata di 12 mesi. 

  

Premesso che: 

 

o Come descritto in relazione del 28 settembre 2018 gli incarichi in oggetto sono 

legati alla presenza dei presidi radiologici INAIL sul territorio ligure ed alle 
cogenti normative in materia che rendono obbligatori i controlli che il 
professionista incaricato dovrà svolgere. 

o L’avvio della procedura comparativa è stato autorizzato dalla S.V. con 
Determina n. 1060 del 01/10/2018; 

o Questi uffici hanno quindi provveduto a pubblicizzare l’avvio della procedura sul 
sito INTERNET dell’INAIL e ad inviare il relativo AVVISO all’Associazione 
Nazionale Professionisti Esperti Qualificati in Radioprotezione per adempiere a 

quei criteri di trasparenza, legalità e imparzialità che devono ispirare l’azione 
amministrativa di ogni Ente Pubblico; 

o Dai lavori della Commissione incaricata dell’esame delle offerte pervenute in 
tempo utile e dell’attribuzione dei punteggi preliminarmente stabiliti e descritti 
nell’avviso pubblico, nella seduta del 5 novembre 2018, è emerso che l’offerta 

del dottor FIORELLO MARTIRE, professionista in qualità di esperto qualificato in 
radioprotezione della C.M.D SUD SRL,  ha ottenuto il maggior punteggio – 

89,14 su 100 e che, pertanto, lo stesso è  risultato provvisoriamente affidatario 
degli incarichi in oggetto. 

o    Dopo aver formalmente comunicato a tutti gli interessati l’avvenuto affidamento 

provvisorio, ai sensi dell’art. 76 comma 5, si è proceduto alla verifica, ai sensi 
dell’art. 80 commi 1, 2,4 e 5 D.Lgs. n. 10/2016, con esito positivo, della 

sussistenza dei requisiti, della veridicità delle autodichiarazioni e delle condizioni 
tutte stabilite nell’Avviso, in capo al dottor Martire Fiorello, ferma restando la 
mancata risposta entro i 30 giorni dell’Agenzia delle Entrate competente per 

territorialità, termine oltre i quali questa Direzione è autorizzata a interpretare il 
mancato riscontro, quale assenso di regolarità; 
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Si propone, pertanto,  

 

o   L’approvazione dei lavori della Commissione riunitasi il 5 novembre 2018; 

 
o    L’affidamento definitivo degli incarichi professionali di esperto in fisica medica 

ed esperto qualificato per tutti i presidi radiologici della Direzione Regionale 
INAIL per la Liguria al Dott. FIORELLO MARTIRE, professionista in qualità di 
esperto qualificato in radioprotezione della C.M.D SUD SRL, abilitato e in 

possesso dei requisiti previsti per legge, per il periodo di 12 mesi, che ha 
ottenuto il maggior punteggio – 89,14 su 100 e offerto lo sconto percentuale 

unico sulle prestazioni effettuate del 20% rispetto ai prezzi indicati nel 
Contratto;  

 

o Il mantenimento dell’importo precedentemente indicato di Euro 21.000,00 
trattandosi di cifra soltanto presunta, le eventuali eccedenze saranno eliminate 

con le lavorazioni dei residui contabili a fine 2019; 
 

o    La comunicazione di efficacia dell’affidamento definitivo agli interessati e la 

pubblicazione dell’esito sul sito INTERNET dell’INAIL; 
 

o    L’autorizzazione alla stipula del contratto con il dott. Fiorello Martire 
professionista in qualità di esperto qualificato in radioprotezione della C.M.D 
SUD SRL, per il periodo di 12 mesi. 

 
 
 

Il responsabile del processo 
Raffaella Proverbio 

 

   Visto, si concorda 

 
    Il Dirigente dell’ufficio POAS 

           dott. Enrico Lanzone 
 


