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I.N.A.I.L. 

DIREZIONE REGIONALE PER LA LIGURIA 

UFFICIO POAS 

Processo Approvvigionamenti e Manutenzioni                                                  

 

 

 

                                                            AL PROCESSO COMUNICAZIONE 

 

                                           

OGGETTO:  ESITO DELLA PROCEDURA COMPARATIVA PER L’AFFIDAMENTO 
DEGLI INCARICHI PROFESSIONALI DI ESPERTO IN FISICA 

MEDICA E DI  ESPERTO QUALIFICATO PER TUTTI I PRESIDI 
RADIOLOGICI DELLA DIREZIONE REGIONALE INAIL PER LA 
LIGURIA 

  

In relazione agli incarichi citati in oggetto, premesso che: 

o Non esistendo, tra le figure professionali che operano presso l’Istituto, 
professionista in possesso dei requisiti richiesti dalla legge per lo svolgimento  
delle specifiche funzioni e dei controlli obbligatori per legge dei presidi 

radiologici INAIL presenti sul territorio ligure, si è proceduto ad esperire 
apposita 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 dell’INAIL n. 
222 del 19 novembre 2009, ai sensi di quanto previsto dall’art. 7, comma 6-bis, 

del Decreto Legislativo n. 165 del 2001; 

o l’avviso dell’avvio della procedura è stato pubblicato sul sito INTERNET 

dell’INAIL Liguria e ne è stata data informativa 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 dell’8 marzo 2016, è emerso che l’offerta del 
dottore FIORELLO MARTIRE, professionista in qualità di esperto qualificato in 

radioprotezione della C.M.D SUD SRL,  ha ottenuto il maggior punteggio – 86,5 
su 100 e che, pertanto, lo stesso è  risultato provvisoriamente affidatario degli 

incarichi in oggetto. 

o le risultanze dei lavori della Commissione sono state approvate dal Direttore 
Regionale dell’INAIL della Direzione Regionale per la Liguria, ai sensi della 

vigente normativa, con determinazione n° 358 del 13 aprile 2016, dopo aver 
verificato e riscontrato la conformità delle offerte alle condizioni ed ai requisiti 
predeterminati. 

 

    Gli  incarichi professionali di esperto in fisica medica ed esperto qualificato per 
tutti i presidi radiologici della Direzione Regionale INAIL per la Liguria risultano 
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pertanto affidati alla C.M.D SUD SRL, nella figura del Dr. FIORELLO MARTIRE, 

professionista in qualità di esperto qualificato in radioprotezione, abilitato e in 
possesso dei requisiti previsti per legge; 

 

o Il compenso professionale sarà pari a:  

- euro 258,23 per ogni sorgente radiogena per la sorveglianza fisica 
indipendentemente se trattasi di prima visita o di visita periodica o di visita 
conseguente ad importanti modifiche e rifacimenti di impianti preesistenti;  

- euro 464,81 "a vacazione" per ogni intervento straordinario autorizzato 
dall'Istituto per ogni giornata lavorativa di 8 ore compresi i tempi di accesso 

relativamente alla sorveglianza fisica; 

- euro 387,34 per ogni relazione di cui agli artt. 61 e 80 del D. Lgs. 
230/1995;  

- euro 103,29 per l'istituzione e la vidimazione di registri, euro 51,64 per le 
istituzione delle prime 10 schede, euro 2,58 per ogni scheda oltre le prime 

10 ed euro 25,82/scheda per la ricostruzione storica dosimetrica con 
reperimento dati pregressi;  

- euro 516,46 per ogni sorgente radiogena per il controllo di qualità;  

- euro 464,81 per eventuali ulteriori attività relative al controllo di qualità 
conseguenti ad interventi di modifiche, sostituzioni od integrazioni 
dell'impianto o variazioni significative del carico di lavoro;  

- euro 520,00 per sede per anno relativamente agli adempimenti D. Lgs. n. 
187/2000.  

I suddetti compensi professionali sono da intendersi IVA esclusa. 

Agli emolumenti come sopra definiti sarà applicato lo sconto percentuale 
proposto in sede di offerta del 20%. 

Gli incarichi in oggetto hanno decorrenza 1 giugno 2016 e scadenza il 30 
aprile 2017. 

 
  La presente per gli adempimenti connessi alle dovute comunicazioni. 
 

  Distinti saluti. 
 

 
                  

IL DIRETTORE DELL’UFFICIO POAS 

                                                                              Dr. Enrico Lanzone 

 
 


