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DECRETO DIRETTORE DIPARTIMENTO

OGGETTO: Affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 per un 
servizio di consulenza professionale di un esperto qualificato per la sorveglianza fisica dei 
lavoratori contro i rischi da radiazioni per un importo pari a 1.649,44 oltre IVA 

IL DIRETTORE 
Vtatuto della Seconda Università degli Studi D.R. n.171 del 24 febbraio 2012; 
VISTO lo Statuto di Ateneo, emanato con D.R. n. 645 del 17/10/2016, pubblicato sulla 

Gazzetta Ufficiale in data 08/11/2016 ed entrato in vigore il 23/11/2016; 
VISTO il D.Lgs 230/95 e s.m.i., che prevede che il Datore di Lavoro deve assicurare per 

mezzo di Esperti Qualificati la sorveglianza Fisica della protezione dei Lavoratori 
contro i rischi da radiazioni ionizzanti nell’ambito delle attività di 
Roentgendiagnostica, Radioterapia, Medicina Nucleare e R.M.: 

VISTA la Direttiva Europea n. 2006/25/CE del 05/2006 che prevede tra gli obblighi del 

Datore di Lavoro: 
- valutare e, se del caso misurare e/o determinare i livelli delle radiazioni ottiche 

artificiali ai quali sono esposti i lavoratori (art. 4, comma 1); 
- determinare, sulla base delle valutazioni di cui sopra, le azioni necessarie per 

evitare il superamento dei valori limite di esposizione (art. 3); 
- avvalersi, ai sensi dell’art. 4, comma 2, a intervalli temporali, di idonei servizi, o 

persone competenti per effettuare le suddette valutazioni con relative 
misurazioni e/o determinazioni; 

CONSIDERATO che con il D.R. n. 135 del 24/02/2014 è stato affidato all’ing. Vittorio Festa 
l’incarico di Esperto Qualificato della Seconda Università degli Studi di Napoli ora 
denominata Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”; 

CONSIDERATO che allo stato attuale l’incarico di Esperto Qualificato di Ateneo, è stato prorogato 
con D.G. 276 del 17/03/2017 fino all’espletamento della relativa procedura 
concorsuale per l’affidamento del nuovo incarico, all’ing. Vittorio Festa; 

CONSIDERATO che l’incarico di Esperto Qualificato conferito all’ing. Vittorio Festa è vincolate sia 

per l’Ateneo che per le Strutture Decentrate; 
VISTA l’esigenza di nominare nel Dipartimento di Scienze e Tecnologie Ambientali, 

Biologiche e Farmaceutiche un Esperto Qualificato a cui affidare la verifica 
periodica di sicurezza e delle misure dei campi magnetici statici di n.3 apparecchi 
NMR presenti nel Dipartimento; 

VISTO il preventivo prot. n. RM-GIU-21/01 del 07/06/2021 dell’importo di euro 1.649,44 

oltre IVA, formulato dall’ing. Vittorio Festa per il servizio di protezione dei 
lavoratori contro i rischi connessi ad impiego di apparecchiature RM per 
spettrometria con MAGNETI SUPERCONDUTTORI (Misure periodiche di campi 
magnetici statici e sopralluoghi periodici per la verifica delle condizioni di 
sicurezza); 

CONSIDERATO che l’importo della spesa rientra nei limiti di valore previsti dall’art. 36, comma 2, 

lett.a) del D.lgs. n. 50/2016; 
CONSIDERATO che la nomina dell’ing. Vittorio Festa costituisce per lo stesso, rispetto all’incarico 

conferitogli dall’Ateneo, un impegno aggiuntivo con oneri che restano ad esclusivo 
carico del Bilancio del DISTABIF; 

STANTE la necessità ed urgenza di provvedere all’individuazione – per l’anno 2021 - 

dell’Esperto Qualificato per le esigenze di questo Dipartimento, nel rispetto delle 
procedure e degli atti posti in essere dall’Ateneo; 

ACCERTATA la disponibilità nel Budget del Dipartimento per l’Esercizio 2021; 
RITENUTI  i motivi addotti nelle premesse sopracitate, rispondenti alle finalità di pubblico 

interesse perseguite dall’amministrazione; 
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CONSIDERATO che l’affidamento di cui al presente provvedimento graverà sui fondi del 

dipartimento SCAM ASSEGNAZIONI_2021, di cui si attesa la disponibilità; 
 

DECRETA 
 

che per i motivi di cui alle premesse: 

 l’affidamento del servizio di protezione dei lavoratori contro i rischi connessi ad impiego di 
apparecchiature RM per spettrometria con MAGNETI SUPERCONDUTTORI (Misure 
periodiche di campi magnetici statici e sopralluoghi periodici per la verifica delle condizioni 
di sicurezza), all’Ing. Vittorio Festa, P.IVA 07708120634, per l’anno 2021; 

 di stabilire che il costo complessivo dell’incarico pari a € 1.649,44, comprensivo delle 
ritenute previdenziali, fiscali, come da preventivo prot. RM-GIU-21/01 del 07/06/2021 
redatto dall’ing. Vittorio Festa, graverà sui fondi: SCAM.ASSEGNAZIONI_2021 sulla voce 
di Bilancio “CC24104 “ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOMO 
PROFESSIONALE” di cui si attesta la disponibilità; 

 di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di fattura elettronica 
debitamente controllata in ordine alla rispondenza formale e fiscale e dopo verifica della 
regolarità contributiva (DURC) e della regolare esecuzione del servizio; 

 di nominare, come R.U.P., per l’affidamento del servizio indicato in premessa, dott.ssa 
Annamaria Piscitelli, Segretario Amministrativo del DISTABIF. 

 
Il presente provvedimento, in ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo quanto previsto 
dall’art.1, comma 32, della legge 190/2012 e dal D.lgs. 33/2013 è pubblicato, ai sensi dell’art. 29 
del D.Lgs. 50/2016 sul sito web del Dipartimento nella sezione Bandi e Gare. 

 
 

        IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 
                  Prof. Antonio Fiorentino 
 


