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N.   569            del Registro delle pubblicazioni all’Albo Pretorio 
 
 

 

Copia della presente determinazione viene  pubblicata mediante affissione all’albo pretorio 
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Gorgoglione li  18/11/2020 

Il Messo Comunale 
 



                                       
  COMUNE DI GORGOGLIONE 

Provincia di Matera  
Tel. 0835560078 
Fax 0835560257 

 
     DETERMINAZIONE  
 
 

n. Prot. Generale  ________ del _______________  
 
 

Area   FINANZIARIA / AMM.TIVA Nr. d’ordine 143 Del  18/11/2020 
   

      

Nr. d’ordine     ======== del      ==== Ufficio  Socio Assistenziale             
          

 
OGGETTO: Impegno di spesa per affidamento del servizio di somministrazione di Test Antigenico 
rapido, ricerca qualitativa antigene Sars-Cov-2.  

  

Visto di regolarità contabile UFFICIO RAGIONERIA 
Attestante la copertura finanziaria BILANCIO 2020 
  
Art. 151-comma 4 - D. Lgs. 267/2000 

Cap./art./ 13010. 4   M ,aggr. 1.03.02.02.005   
 Impegno n. 582 / 2020 

             CIG: Z1B2F4CB14 
 Il Responsabile del Servizio finanziario 

Data  18.11.2020                            Vincenzo GAGLIARDI 

  
 

 
 
 
 IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA/FINANZIARIA 

 
Premesso che l’Amministrazione comunale con delibera di G.M. n. 94 del 16/11/2020 ad oggetto: 
”Contrasto dell’emergenza epidemiologica COVID-19. Test i DPI – Atto di indirizzo.” Prende atto che 
con l’arrivo della seconda ondata di pandemia da Covid-19, sono aumentati i casi di contagio; 
 
Stimata la necessità, nonché l’urgenza di tracciare gli infetti ed i loro eventuali contatti per cercare di 
catalogare e arginare la catena di trasmissione del virus; 
 



Considerato che è intenzione dell’Amministrazione affidare ad una struttura idonea la somministrazione 
e l’analisi di Test DPI (dispositivi di protezione individuale) ed altri, per meglio individuare e tracciare i 
contagi; 
 
Visto, in aggiunta, quanto segue in ordine alla possibilità di affidare direttamente il servizio di 
somministrazione: 

1) l’art. 36, comma 2, lett. a del d.lgs 50/2016e s.m.i. (codice dei contratti pubblici),  
stabilisce che“....le  stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi  e  forniture di 
importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35,  secondo  le seguenti modalita':  

              a)per affidamenti di importo inferiore  a  40.000  euro,  mediante affidamento diretto  
anche  senza previa consultazione di  due  o  piu'operatori economici o per i lavori in 
amministrazione diretta.  La pubblicazione  dell'avviso   sui   risultati   della   procedura   di 
affidamento non e' obbligatoria”; 

2) le linee-guida n° 4 (“attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 - Procedure per 
l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza 
comunitaria”)approvate dal Consiglio dell’Autorità Nazionale Anti Corruzione nell’Adunanza del 
10 luglio 2019 stabiliscono, tra l’altro che “il rispetto del principio di rotazione degli affidamenti e 
degli inviti fa sì che l’affidamento o il reinvito al contraente uscente abbiano carattere eccezionale 
e richiedano un onere motivazionale più stringente. La stazione appaltante motiva tale scelta in 
considerazione della particolare struttura del mercato e della riscontrata effettiva assenza di 
alternative, tenuto altresì conto del grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente 
rapporto contrattuale (esecuzione a regola d’arte e qualità della prestazione, nel rispetto dei 
tempi e dei costi pattuite della competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi 
praticati nel settore di mercato di riferimento.....” 

Visto, altresì, l’art. 1 del 76/2020, conv.to dalla l. 120/2020, stabilisce, per la durata del periodo della 
emergenza epidemiologica, la facoltà delle p.a. di procedere ad affidamenti diretti può essere utilizzata 
per contratti di valore inferiore ad €.75.000,00, cifra questa ben maggiore di quella ordinariamente fissata, 
come sopra detto, ad € 40.000,00; 
Ritenuto di dovere con il presente provvedimento individuare l’impresa/società somministratrice, per il 
cui  compenso il predetto limite di € 5.000,00 (sotto il quale, come noto, non ricorre l’obbligo di 
procedere tramite il mercato elettronico del “MEPA”) 
 
Valutata l’offerta della HUMANITAS SERVIZI S.R.L. Impresa Sociale di Marsicovetere (PZ); 
 
Visto il preventivo, Test Antigenico rapido ricerca qualitativa antigene Sars-Cov-2, pervenuto dalla 
suddetta impresa, richiesto il 16/11/2020 e giunto in data 17/11/2020, che formulava la seguente offerta: 
 
 Tampone rapido Antigenico per la ricerca qualitativa antigene Sars-Cov-2 da effettuarsi nella 

stessa giornata al costo di euro 40,00 cadauno per i primi 60 ed euro 30,00 per i successivi.  
 Per le persone che eventualmente dovessero risultare positive si assicura la somministrazione 

omaggio del Test Sierologico per la ricerca qualitativa degli anticorpi IgM ed IgG; 
 
Ritenuto urgente e necessario procedere quanto prima alla reale mappatura della situazione e considerata 
congrua l’offerta pervenuta; 
 
Concordato, anche, con il Medico di Medicina Generale le linee operative e un programma di intervento 
individuando le priorità e le categorie di soggetti a più alto rischio di contagio e di conseguenza di 
propagazione del virus; 
 



Individuato un sito da riservare per eseguire le somministrazioni necessarie, che presenta le migliori 
condizioni, come spazio all’aperto, possibilità di accesso ed uscita differenziati e opportunità di 
consentire il necessario distanziamento sociale; 
 
Previsto che la somministrazione avverrà, presumibilmente, in un'unica giornata pubblicizzata con 
opportuno anticipo;  
 
Dato atto  della insussistenza del conflitto di interessi, allo stato attuale, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 
241/90 e della Misura 3.9 del Piano triennale della prevenzione della corruzione tra il Responsabile che 
sottoscrive il provvedimento ed i soggetti interessati dallo stesso, nonché dell'assenza di qualsiasi 
situazione di incompatibilità relativa al Responsabile che sottoscrive il provvedimento; 
 
Vista la deliberazione di C.C. n. 8 del 15.04.2020 con la quale veniva approvato il bilancio 2020-2022 
Documento Unico di Programmazione (DUP) e Nota Integrativa;  
 
Verificata la regolarità tecnica ed attestata la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, 
espressa dal Responsabile dell’Area Finanziaria/Amministrativa, nonché la regolarità contabile e la 
copertura finanziaria, espressa dal Responsabile dell’Area Finanziaria, ai sensi dell’art.147 bis del D.Lgs. 
267/2000; 
 
Visti: 
- l’art. 107 del TUEL approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
- Titolo I art. 149 e succ. del TUEL approvato con decreto legislativo 18.08.2000, n. 267 concernente 
- l’Ordinamento Finanziario e contabile degli Enti Locali; 
- il vigente Regolamento di Contabilità; 
Rilevato che il presente provvedimento rispetta il disposto dell’art.183 del TUEL, che detta norme sulle 
modalità di assunzione degli impegni di spesa e di cui si accerta il   disposto di cui al comma 8: 
Dato atto che la sottoscrizione senza condizioni della determina da parte dell’affidatario tiene luogo della 
stipula di contratto e che, ai fini del pagamento, deve esibire il DURC in regola; 
Precisato che l’affidatario si assume ogni responsabilità derivanti dall’eventuale imperfetta prestazione e 
che lo stesso è obbligato, in quanto incaricato di pubblico servizio a segnalare l’esito del Test alle persone 
che vi si sottopongono nonché al Medico di M.G. competente e al Sindaco, autorità sanitaria locale: 

 

                                                                D E T E R M I N A 
   1.  La premessa è parte integrante e sostanziale alla presente determinazione. 

     2.  Di Impegnare,  la somma di €. 5.000,00 per la fornitura dei Test in premessa specificati,  
           e di affidarne la somministrazione  all’Impresa Sociale HUMANITAS SERVIZI S.R.L. di Marsicovetere.  
      3. Di accettare le condizione dichiarate nel preventivo presentato dall’ Humanitas Servizi  
           e che l’amministrazione non eserciterà alcuna rivalsa nei confronti dei soggetti testati.  

4. Di imputare la spesa di € €. 5.000,00 al capitolo 13010 art.4  M.aggr. 1.03.02.02.005  
    “attività emergenza Covid-19” del bilancio corrente esercizio finanziario. 

     5. Di dare atto che la presente determinazione è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto  
   contabile attestante la copertura finanziaria. 

     6.  Disporre che la presente vada inserita nel fascicolo delle determinazioni tenuto dal servizio di  
   segreteria e pubblicata all'albo dell'Ente per 15 giorni consecutivi. 

 
Dalla Sede Municipale lì  18/11/2020   
 

 IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA/FINANZIARIA 
                 Vincenzo GAGLIARDI 

 


