
 
Direzione Regionale Calabria 
 

OGGETTO: affidamento incarico professionale di ESPERTO RESPONSABILE PER LA 

SICUREZZA IN RISONANZA MAGNETICA per il presidio di RISONANZA MAGNETICA 

della SEDE INAIL di REGGIO CALABRIA. Voce di bilancio U.1.03.02.11.999 – Altre 
prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.. 

IL DIRIGENTE 

viste le “Norme sull’Ordinamento amministrativo – contabile in attuazione dell’art. 43 del 
Regolamento di Organizzazione, approvate con delibera n. 31 del 27 febbraio 2009 del 

Presidente – Commissario Straordinario, in coerenza con i principi di contabilità generale 
della legge 208/1999 e del D.P.R. n. 97/2003, come modificate dalla determina del 

Presidente n. 10 del 16 gennaio 2013 ;  
vista la Legge 31 dicembre 2009, n. 196, di riforma della contabilità pubblica, e successive 
modificazioni, che ha stabilito che il bilancio di previsione deve essere classificato per 

missioni e programmi;  
vista la nuova gestione contabile del budget per Missioni e Programmi e la suddivisione in 

Articoli delle spese, come prevista dalla circolare n. 25 del 25/06/2010 della Direzione 
Centrale POC e della Direzione Centrale Ragioneria; 
tenuto conto delle modifiche apportate dal Consiglio di Indirizzo e Vigilanza con la 

delibera n. 4 del 27/05/2015 all’articolazione dello schema del bilancio per missioni e 
programmi a partire dall’esercizio 2016; 

preso atto che a partire dal 1° gennaio 2016 è entrato in vigore il nuovo Piano dei Conti 
armonizzato delle Pubbliche Amministrazioni, in attuazione della Legge 31 dicembre 2009, 
n. 196 e del D.P.R. 4 ottobre 2013, n. 132; 

vista la determinazione del Direttore Generale n. 44 del 3 agosto 2015 sul “Nuovo Piano 
dei Conti Inail”, allineato al Piano dei Conti armonizzato delle Pubbliche Amministrazioni; 

tenuto conto delle integrazioni apportate- ai fini di una più puntuale rappresentazione in 
bilancio degli eventi amministrativi gestiti- al Nuovo Piano dei Conti Inail di cui alla 
determinazione del D.G. n. 44/2015, dalla determinazione del Direttore Generale n. 72 del 

29/12/2015; 
tenuto conto delle modifiche apportate alla descrizione delle MM.PP. dalle delibere del 

CIV, n. 4 del 24/05/2016 e n. 9 del 06/07/2016;  
vista la delibera del CIV dell’8 gennaio 2020 n. 2, con la quale su proposta del Presidente, 
ha deliberato di adottare l’esercizio provvisorio per l’anno 2020 ai sensi dell’art. 27, comma 

1, delle “Norme sull’Ordinamento amministrativo/contabile” per un periodo non superiore ai 
due mesi, ovvero per un periodo più limitato qualora i Ministeri vigilanti dovessero 

esprimersi sul bilancio di previsione prima della scadenza dei sessanta giorni previsti; 
preso atto che a partire dall’08 gennaio 2020, così come comunicato con nota della 

DCPBC dell’8 gennaio 2020 prot. n. 0000092, i Responsabili delle Strutture Centrali e 
Territoriali, ad eccezione delle spese istituzionali o di natura obbligatoria e con esplicito 
riferimento alle spese “non obbligatorie”, potranno autorizzare gli impegni e i pagamenti di 

spesa urgenti, indifferibili ed indilazionabili, la cui mancanza esecuzione potrebbe 
comportare danni per l’Istituto, ovvero gravi situazioni di disservizio o serie difficoltà 

gestionali ed operative, per ogni mese, nel limite complessivo di un dodicesimo degli 
stanziamenti iniziali iscritti nel bilancio di previsione 2020, ovvero nei limiti della maggiore 
spesa necessaria, ove si tratti di spese non frazionabili e non differibili; 

vista la propria determina n. 242 del 4 giugno 2019 con la quale è stato indetta la 
procedura comparativa per il conferimento, a norma dell’art. 7 del decreto legislativo 30 

marzo 2001, n. 165, di un incarico professionale di ESPERTO RESPONSABILE PER LA 
SICUREZZA IN RISONANZA MAGNATICA per il presidio di Risonanza magnetica della SEDE 
INAIL di REGGIO CALABRIA; 

visto l’avviso di selezione comparativa per il conferimento, a norma dell’art. 7 del Decreto 
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di  un incarico professionale di ESPERTO RESPONSABILE 

PER LA SICUREZZA IN RISONANZA MAGNETICA per il presidio di Risonanza magnetica 
della SEDE INAIL di REGGIO CALABRIA pubblicato sul sito istituzionale INAIL il 26 giugno 
2019; 
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visto il verbale redatto dalla Commissione di gara riunitasi in data 6 agosto 2019; 
vista la nota con la quale il Direttore regionale approva la graduatoria formulata dalla 

Commissione; 
considerato che è risultato vincitore della procedura comparativa per il conferimento 
dell’incarico professionale di ESPERTO RESPONSABILE PER LA SICUREZZA IN RISONANZA 

MAGNETICA per il presidio di RISONANZA MAGNETICA della Sede INAIL di Reggio Calabria, 
il Dr. Eugenio Cefalì – PLICO N. 2 - che ha ottenuto il punteggio totale piu’ alto, pari a 

95,70 PUNTI SU 100, che ha offerto la percentuale di ribasso sulle prestazioni del 46%; 
vista la relazione dell’Ufficio POAS, processo ALM dalla quale emerge la necessità, stante 

l’avvenuta scadenza del contratto precedente, di conferire nuovo incarico professionale di 
ESPERTO RESPONSABILE PER LA SICUREZZA IN RISONANZA MAGNETICA per il presidio di 
RISONANZA MAGNETICA della SEDE INAIL di REGGIO CALABRIA, come prescritto dal DPR 

542/94; 
considerata la necessità di pubblicare l’esito della procedura sul sito INTERNET dell’INAIL; 

considerato che l’incarico avrà la durata di due anni dalla data di stipula del contratto e 
che la spesa del servizio ha un costo presunto di € 20.000,00; 
precisato che sono stati verificati, attraverso documentazione che rimane agli atti, i 

requisiti dichiarati e i servizi svolti oggetto di autodichiarazione ai sensi del DPR n. 
445/2000; 

acclarato che non sono soggetti agli obblighi di tracciabilità gli incarichi di collaborazione 
ex art. 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 come precisato nella 
determinazione dell’Autorità VCP n. 4 del 7 luglio 2011 “Linee guida sulla tracciabilità dei 

flussi finanziari ai sensi dell’art. 3 della legge 13/08/2010, n. 136”; 
considerato che trattasi di spesa di carattere istituzionale; 

verificato che la spesa medesima è compatibile per la voce di bilancio U.1.03.02.11.999 –
- Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.. - con lo stanziamento iniziale iscritto 
nel bilancio di previsione 2020; 

 
DETERMINA 

di autorizzare: 
 l’affidamento – per 24 mesi decorrenti dalla data di stipula del contratto - 

dell’incarico di ESPERTO RESPONSABILE PER LA SICUREZZA IN RISONANZA 

MAGNETICA per il  presidio di RISONANZA MAGNETICA della Sede INAIL di 
Reggio Calabria con  durata dell’incarico di due anni dalla data di stipula del 

contratto per una spesa presunta pari ad euro 20.000 al Dr. Eugenio Cefalì –
PLICO N. 2 che ha ottenuto il punteggio totale piu’ alto, pari a 95,70 PUNTI SU 
100, che ha offerto la percentuale di ribasso sulle prestazioni del 46%; 

 la pubblicazione dell’esito della procedura sul sito INTERNET dell’INAIL; 
 la registrazione dell’impegno di spesa, di euro 20.000 sulla voce di Bilancio 

U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. - del 
bilancio di previsione 2020, nell’ambito delle MM.PP.: 
2.1 Tutela della salute- Attività socio Sanitarie 

2.2 Tutela della salute- Attività di reinserimento socio lavorativo 
2.3 Tutela della salute- Attività di assistenza protesica e riabilitativa effettuate 

dalle Strutture dell’Istituto,  
nell’ambito della contabilità 2020, in quanto rientrante nello stanziamento iniziale 

iscritto nel bilancio di previsione 2020. 
 
                 Il Direttore Regionale 

  dott.ssa Caterina Crupi 
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 Direzione Regionale Calabria 
 Ufficio POAS 
 Processo ALM                                                                                                                                                                                             

                                                        Al Sig. Direttore Regionale 

 

OGGETTO: Indizione procedura comparativa per il conferimento, a norma dell’art. 
7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, di un incarico professionale di 

ESPERTO RESPONSABILE PER LA SICUREZZA IN RISONANZA MAGNETICA per il 
presidio di RISONANZA MAGNETICA della SEDE INAIL di REGGIO CALABRIA. 

 

 

Con la determina n. 105 del 22/03/2018, è stato autorizzato l’affidamento- per 12 mesi 
decorrenti dalla data di stipula del contratto- dell’incarico professionale di ESPERTO 
RESPONSABILE PER LA SICUREZZA IN RISONANZA MAGNETICA per il presidio di 

RISONANZA MAGNETICA della Sede INAIL di Reggio Calabria al dott. Eugenio CEFALI’-  
Il contratto relativo all’incarico professionale di Esperto Responsabile per il Presidio di 

Risonanza Magnetica della Sede INAIL di Reggio Calabria è stato sottoscritto in data 
11/04/2018. 
Stante l’avvenuta scadenza del contratto precedente, è necessario conferire nuovo incarico 

professionale di ESPERTO RESPONSABILE PER LA SICUREZZA IN RISONANZA MAGNETICA 
per il presidio di RISONANZA MAGNETICA della Sede INAIL di Reggio Calabria, come 

prescritto dal DPR 542/94. 
E’ stata avviata, dunque, allo scopo di individuare un professionista esterno per l’incarico di 

cui all’oggetto, una procedura comparativa ai sensi del “Regolamento per la disciplina delle 
procedure comparative per il conferimento di incarichi di collaborazione”, approvato con 
Delibera del Presidente/Commissario Straordinario n. 222 del 19 novembre 2009, in linea 

con quanto previsto dall’art. 7, comma 6-bis, del decreto Legislativo n. 165 del 2001. 
Con determina n. 242 del 4 giugno 2019 è stata indetta, perciò, la procedura comparativa 

per il conferimento, a norma dell’art. 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di un 
incarico professionale di ESPERTO RESPONSABILE PER LA SICUREZZA IN RISONANZA 
MAGNATICA per il presidio di Risonanza magnetica della SEDE INAIL di REGGIO CALABRIA; 

Sono stati predisposti l’avviso e il relativo allegato pubblicati sul sito INTERNET dell’Istituto 
per l’individuazione del professionista abilitato, con l’indicazione dei criteri di conferimento 

e i relativi punteggi.  
Dal verbale redatto dalla commissione all’uopo nominata è risultato vincitore della 
procedura comparativa citata il Dr. Eugenio Cefalì – PLICO N. 2  - che ha ottenuto il 

punteggio totale piu’ alto, pari a 95,70 PUNTI SU 100, che ha offerto la percentuale di 
ribasso sulle prestazioni del 46%. 

Tutto ciò premesso, si appalesa la necessità, stante l’avvenuta scadenza del contratto 
precedente, di conferire l’incarico professionale di ESPERTO RESPONSABILE PER LA 
SICUREZZA IN RISONANZA MAGNETICA per il presidio di RISONANZA MAGNETICA della 

SEDE INAIL di REGGIO CALABRIA, come prescritto dal DPR 542/94,  al Dott. Eugenio 
Cefalì. 
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L’incarico avrà la durata di due anni dalla data di stipula del contratto con una spesa 
presunta del servizio che ammonta a € 20.000,00.  

Tutto ciò premesso, considerato che trattasi di spesa di carattere istituzionale, verificato 
che la spesa medesima è compatibile per la voce di bilancio U.1.03.02.11.999 – Altre  

prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.. - con lo stanziamento iniziale iscritto nel 
bilancio di previsione 2020 
  

 
si propone di autorizzare: 

         
          

• l’affidamento – per 24 mesi decorrenti dalla data di stipula del contratto - 
dell’incarico di ESPERTO RESPONSABILE PER LA SICUREZZA IN RISONANZA 
MAGNETICA per il  presidio di RISONANZA MAGNETICA della Sede INAIL di 

Reggio Calabria con  durata dell’incarico di due anni dalla data di stipula del 
contratto per una spesa presunta pari ad euro 20.000 al Dr. Eugenio Cefalì –

PLICO N. 2 che ha ottenuto il punteggio totale piu’ alto, pari a 95,70 PUNTI SU 
100, che ha offerto la percentuale di ribasso sulle prestazioni del 46%; 
• la pubblicazione dell’esito della procedura sul sito INTERNET dell’INAIL; 

• la registrazione dell’impegno di spesa, di euro 20.000 sulla voce di Bilancio 
U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. - del 

bilancio di previsione 2020, nell’ambito delle MM.PP.: 
2.1 Tutela della salute- Attività socio Sanitarie 
2.2 Tutela della salute- Attività di reinserimento socio lavorativo 

2.3 Tutela della salute- Attività di assistenza protesica e riabilitativa effettuate 
dalle Strutture dell’Istituto,  

nell’ambito della contabilità 2020, in quanto rientrante nello stanziamento iniziale 
iscritto nel bilancio di previsione 2020. 
 

 
14 febbraio 2020 

         Il Dirigente dell’Ufficio 
        
        f.to dott. Vincenzo Amaddeo 

 
 


