COMUNE DI FONDI
Provincia di Latina

DETERMINAZIONE COPIA
Numero 462 del 11-05-2020

SETTORE I
AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI - SERVIZI DEMOANAGRAFICI - RISORSE UMANE POLITICHE SOCIALI - PUBBLICA ISTRUZIONE
OGGETTO: COVID -19. TEST SIEROLOGICO PER AMMINISTRATORI E DIPENDENTI
COMUNALI

IL DIRIGENTE

Visto il Decreto del Vice Sindaco (art. 53, comma 1 del TUEL n. 267/2000)n. 4 del 05/03/2020 con il quale è
stato conferito all’arch. Bonaventura Pianese l’incarico ad interim del I Settore relativamente ai Servizi
“Affari Generali e Istituzionali –“Risorse Umane " - “C.E.D”. - “U.R.P”;
Vista l’attuale emergenza epidemiologica dovuta al COVID-19 e la necessità che l’amministrazione
comunale adotti tutte le misure necessarie finalizzate al contenimento del virus;

Considerato che intenzione di questo Ente attivarsi affinché gli amministratori ed i dipendenti
comunali siano sottoposti al test sierologico per l’individuazione di eventuali anticorpi anti Covid 19,
al fine di tutelate la salute degli amministratori stessi, dei lavoratori e dei cittadini che si recano
presso la Casa comunale;

Evidenziato che i test avverranno sulla base di un’adesione individuale e volontaria;

Preso atto che, a seguito di un’indagine esplorativa, l’offerta economica più vantaggiosa per l’Ente
è stata presentata dal Centro Diagnostico “A. Fleming”, con sede a Fondi in via Edificio scolastico,
P.IVA 00553630591, che ha proposto Euro 20,00 per ogni singolo test;

Considerato che i test da effettuarsi sono n. 115 e che pertanto si rende necessario impegnare la
somma complessiva di € 2.300,00 (IVA esente ai sensi dell’art. 10 comma 18 del D.P.R. n°
633/1972;

.
Visto il comma 2 lett. a) dell’art.36 del D.lgs.50/2016 che consente l’affidamento diretto da parte del
responsabile de procedimento per servizio forniture inferiori a €40.000,00;

Considerato,che, ai sensi dell’art.1,comma 450 della Legge 27dicembre 2006,n.296 per gli acquisti
di beni e servizi di importo inferiore a Euro 5.000,00 è ammesso l’affidamento anche al di fuori del
mercato elettronico della pubblica amministrazione

Richiamato l’art. 7, comma 1, lett. a) del Regolamento Comunale per l’Esecuzione di Lavori, Servizi
e Forniture, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 67 del 23/11/2018 secondo il
quale “Per forniture e servizi di importo da euro 3.000,00 a euro 10.000,00 è consentito l’affidamento
diretto adeguatamente motivato senza alcuna consultazione di operatori”;
Ritenuto di poter affidare al Centro Diagnostico “A. Fleming” l’esecuzione di n. 150 test sierologici
da somministrare agli amministratori ed ai dipendenti comunali; ;
Dato atto che la spesa da impegnare rientra nel programma dei pagamenti compatibili con i relativi
stanziamenti di bilancio e delle regole di finanza pubblica

VISTI:

-

il vigente Regolamento di contabilità;

-

lo statuto dell’Ente;

-

la legge 136/2010 e s.m.i. e il D.L. 187/2010 relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari;

- il D.Lgs n. 150 del 27/10/2009;
- il D.Lgs. 267/2000;
- la deliberazione di C.C. n. 09 del 21/02/2020 avente ad oggetto “Approvazione bilancio di
previsione finanziario 2020/2022 (art.10 D.Lgs.n.118/2001 23 giugno 2011 n.118 e s.m.i.) e
relativi allegati” ;
la deliberazione di G.M. n. 75 del 06/03/2020 avente ad oggetto “Piano Esecutivo di
Gestione relativo al triennio 2020/2022. Approvazione”;
DETERMINA
Per i motivi riportati in premessa e che si intendono integralmente riportati:

1) di affidare al Centro Diagnostico “A. Fleming”, con sede a Fondi in via Edificio scolastico,
P.IVA 00553630591 la somministrazione di n. 115 test sierologici per l’individuazione di eventuali
anticorpi anti Covid 19 per la somma complessiva di € 2.300,00 (IVA esente ai sensi dell’art. 10
comma 18 del D.P.R. n° 633/1972);
2) di impegnare la somma complessiva di € 2.300,00 sul cap. 100 del bilancio di previsione
2020;
3) di disporre il relativo ordine di pagamento tramite “AUTORIZZAZIONE” da trasmettere al
Servizio Finanziario per :

- i prescritti controlli e riscontri, contabili e fiscali, di cui all’art. 184, comma 4, del Dlgs 18
agosto 2000 n.267;
- la successiva emissione del relativo mandato di pagamento, secondo quanto previsto
dall’art.185 dello stesso D.lgs 18 agosto 2000 n.267;

4) di dare atto che la spesa impegnata rientra nel programma dei pagamenti compatibili con i
relativi stanziamenti di bilancio e delle regole di finanza pubblica.

Visto l'Art. 183 e 191 del D.lgs 18/08/2000 n. 267 che disciplinano le regole per l'assunzione degli impegni
di spesa
Fondi, 11-05-2020

LA POSIZIONE ORGANIZZATIVA DEL
SERVIZIO
F.TO MARIA LUISA BOCCIA

IL DIRIGENTE

F.TO BONAVENTURA PIANESE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Visto di Regolarità Contabile
In relazione al disposto di cui all'art. 151, comma 4 e Art. 183, del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267, APPONE
il visto di regolarità contabile e ATTESTA la copertura finanziaria della spesa contenuta in questo
provvedimento con i seguenti impegni contabili che sono stati regolarmente registrati sui rispettivi
interventi.
Classificazione
U.1.03.02.16.999

Fondi, 11-05-2020

Capitolo
100

Articolo
0

Impegno
920

Importo
2.300,00

Esercizio
2020

IL FUNZIONARIO INCARICATO
F.TO ANNA D'AMBRINI

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio on line del sito web istituzionale di questo
Comune dal 11-05-2020 al 26-05-2020 (art. 32 comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69).
Fondi, 11-05-2020

IL DIRIGENTE

F.TO BONAVENTURA PIANESE

***COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE***
IL DIRIGENTE

BONAVENTURA PIANESE
Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005

