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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Numero 92 del 18/03/2021 Registro Unico di Segreteria
Numero di Settore 27 del 18/03/2021
OGGETTO:

Servizio di effettuazione dei tamponi antigenici rapidi Covid 19 – Liquidazione e pagamento.
CIG: Z633014443

IL RESPONSABILE
Premesso che in data 31.01.2020 il Consiglio dei Ministri ha dichiarato per sei mesi lo stato di Emergenza
sanitaria per l'epidemia da coronavirus a seguito della dichiarazione del1'Organizzazione Mondiale della Sanità
di emergenza pubblica di rilevanza internazionale
Richiamati :
• il D.Lgs 2 gennaio 2018, n. 1 relativo al Codice della Protezione Civile, che ha abrogato la L. 24 febbraio
1992, n. 225 che istituiva il Servizio Nazionale della Protezione Civile;
Vista la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri prot. COVID/0010656 del 3 marzo 2020 relativa alle
misure operative per la gestione epidemiologica da virus COVID-19.
Richiamati :
• il Decreto Legge n. 6 de1 23 febbraio 2020, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 ed in particolare l'art. 3;
• il Decreto Legge n. 9 del 2 marzo 2020, recante "Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e
imprese connesse a11'emergenza epidemiologica da COVID-19;
• il Decreto Legge n. 11 del 8 marzo 2020, recante e il Decreto legge n. 14 recanti ”misure urgenti in
materia di contenimento e gestione del1'emergenza epidemiologica da COVID- 19;
• il Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, recante "Misure di Potenziamento del Servizio
Sanitario Nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse a11'emergenza
epidemiologica da COVID-19;

•
•
•
•

il Decreto Legge n. 19 del 25 marzo 2020, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza
epidemiologica da COVID-19;
il Decreto Legge n. 33 del 16 maggio 2020, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza
epidemiologica da COVID-19;
il Decreto Legge n. 137 del 28 ottobre 2020, recante “Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della
salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza
epidemiologica da Covid-19;
il Decreto Legge n. 158 del 02 dicembre 2020, recante “Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi
sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19;

•

il Decreto Legge n. 172 del 18 dicembre 2020, recante “Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i
rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19;

Visti i D.P.C.M. relativi alle misure urgenti per il contrasto e il contenimento sull'intero territorio nazionale del
diffondersi del virus COVID-19 in data:
» del 23.02.2020
» del 25.02.2020
» del 01.03.2020
• del 04.03.2020
• del 08.03.2020
• del 09.03.2020
• del 11.03.2020
• del 22.03.2020
• del 01.04.2020
• del 10.04.2020
• del 26.04.2020
• del 17.05.2020
L’art. 19 del d.l. n. 183 del 31 dicembre 2020 (cd. decreto Milleproroghe), come convertito dalla l. 26 febbraio
2021 n. 21, ha prorogato fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 e
comunque non oltre il 30 aprile 2021;
Rilevato che il Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della
diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro prevede, tra le altre misure da adottare per prevenire il
contagio, su indicazioni del medico competente, l'adozione di eventuali mezzi diagnostici qualora ritenuti utili ai
fini del contenimento della diffusione del virus e della salute dei lavoratori;
Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n. 22 del 21/12/2020, di assestamento generale del bilancio di
previsione, con la quale si è previsto che una quota parte dei fondi assegnati a seguito della dichiarazione del
territorio comunale di Venafro quale “zona rossa”, fossero destinati ad indagini diagnostiche per la popolazione
al fine di contrastare il diffondersi della epidemia derivante da Covid 19;
Considerato che, al fine di tutelare la salute del corpo docente e non, degli studenti degli Istituti e delle Scuole di
ogni ordine e grado della Città di Venafro nonché dei lavoratori – dipendenti comunali –, si è stabilito di
procedere con uno screening di massa attraverso l’effettuazione dei tamponi antigenici rapidi Covid 19, in modo
da scongiurare il rischio di contagi di massa derivanti dalla ripresa delle attività “in presenza” dopo un periodo di
vacanze dovute alle festività natalizie;
Visto il Decreto Legge 06/07/2012 n. 95, convertito nella legge 135/2012 (Spending review) che all’art. 1
“Riduzione della spesa per l’acquisto di beni e servizi e trasparenza delle procedure” pone l’obiettivo della
razionalizzazione della spesa di beni e servizi della pubblica amministrazione, introducendo una serie di
disposizioni che rafforzano il sistema centralizzato degli acquisti tramite CONSIP S.p.A. e le centrali regionali di
acquisto;
Considerato, per le ragioni espresse e a fronte dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, la necessità di
affidare il servizio di diagnostica attraverso la effettuazione dei tamponi antigenici rapidi Covid 19;
Visti la determina n. 1 RUS del 04/01/2021 con la quale si è provveduto ad affidare il servizio di che trattasi ai
seguenti laboratori:



Biomedical Center Srl sede Via Colonia Giulia – Venafro - P. Iva 03970540963 – preventivo prot. 52 del
04/01/2021 - €. 18,00 cadauno;
Centro Diagnostico Minerva sede Corso Campano – Venafro – P. Iva 03970540963 – preventivo prot. 70
del 04/01/2021 - €. 18,00 cadauno;

Vista la fattura n. 2/PA dell’11/02/2021 presentata dal Centro Diagnostico Minerva per un importo complessivo
di €. 6.806,00;
Visti i report trasmessi dal Centro diagnostico Minerva, attestanti il numero dei tamponi processati pari a 378;
Dato atto che il presente provvedimento rientra nelle competenze del Responsabile del Settore Affari Generali,
come nominata con decreto sindacale n. 4 del 04/01/2021;
DETERMINA
1. Di richiamare la premessa narrativa a far parte integrante e sostanziale del dispositivo;
2. Di liquidare e pagare al Centro Diagnostico Minerva sede Corso Campano – Venafro – P. Iva
03970540963;
3. Di dare atto che il laboratorio di cui sopra ha processato n. 378 tamponi antigenici rapidi Covid 19 per
euro 18,00 cadauno comprensivo del prelievo effettuato da operatori sanitari, trasferta presso le sedi
indicate e refertazione nei laboratori;
4. Di dare atto che il prezzo sopra indicato è esente da iva ai sensi dell'art. 10, comma 1, n. 18 del D.P.R.
633/1972 e ss.mm.ii , e che il corrispettivo venga erogato in base al numero delle effettive prestazioni
eseguite oltre al bollo pari ad €. 2,00;
5. Di dare atto la spesa complessiva presunta di € 6.806,00 Iva esente, trova imputazione sui fondi dcl Cap.
12502 - codice 1.03.02.11.009 - del bilancio 2020/2022, esercizio 2020;
6. Di dare atto che, per l'affidamento del servizio in oggetto, il codice CIG è Z633014443;
7. Di rilevare che l'assunzione del presente provvedimento e compatibile con il programma dei pagamenti sui
relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
8. Di dare atto che la presente determinazione diventerà esecutiva nel momento con l'apposizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4 del Testo Unico delle
Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000.
9. A norma dell'art. 8 della legge 241/90 e s.m.i., si rende noto che il Responsabile del procedimento e la
Dott. Giuseppe Santoro, quale Responsabile del Settore Affari Generali.

Il Responsabile del Settore
f.to dott. Giuseppe Santoro

Allegato alla Determinazione - Settore Affari Generali
Numero 92 del 18/03/2021 R.U.S.
Registro di Settore 27 del 18/03/2021

VISTO CONTABILE
Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5 del D.Lgs. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in
relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa mediante l’assunzione dei
seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs. 267/2000:
Eventuali note:
Tabella dati contabili
Impegno collegato
Descrizione: IMPEGNO DI SPESA PER INDAGINI DIAGNOSTICHE POPOLAZIONE
Piano Finanziario
1.03.02.11.009
N. Provvisorio

Missione
13.7

Capitolo
12502
Importo

2043

59.400,00

N. Definitivo

0

Esercizio
2020
Sub-impegno
Importo subimpegno
0
0,00

DESCRIZIONE CREDITORE
H

DIVERSI
LIQUIDAZIONE
Numero

Importo Liquidazione
513

Esercizio
6.806,00

2021

DESCRIZIONE CREDITORE
H

DIVERSI

Venafro, lì 18/03/2021
Il Responsabile del Settore Finanziario
f.to dott. Giuseppe Santoro

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
N. 246 del Registro
Si attesta che copia del presente atto viene pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente, ai soli fini di pubblicità
– notizia, per 15 giorni consecutivi decorrenti dal 22/03/2021.
Venafro, lì 22/03/2021

Il Funzionario Incaricato
f.to Dott.ssa Elisa ESPOSITO

___________________________________________________________________________
È copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.
Venafro, lì 22/03/2021

Il Funzionario Incaricato – Istruttore Direttivo
Dott.ssa Elisa ESPOSITO

