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COPIA

COMUNE DI VILLACIDRO
Provincia del Sud Sardegna

DETERMINAZIONE SERVIZIO
SERVIZIO 8 - PERSONALE - CONTRATTI E CONTENZIOSO

 
Numero 125 del 22/07/2021

Registro generale n. 896 del 26/07/2021

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VERIFICA PER LA NON AFFEZIONE DA
SARS-COV2 MEDIANTE TAMPONE ANTIGENICO RAPIDO PER I
COMPONENTI DELLE COMMISSIONI DI ALCUNE SELEZIONI– SMART CIG:
Z4D328B41A - AFFIDAMENTO CIG: Z4D328B41A

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
CONSIDERATO che sono in fase di espletamento le selezioni per l’assunzione a tempo determinato del personale da
inserire nel “Programma Integrato Plurifondo per il lavoro LavoRas. “Misura Cantieri nuova attivazione – Annualità
2019”. L.R. n. 48/2018, art. 6, commi 22 e 23. L.R. n. 20/2019, art. 3, comma 1.

VISTI:
- l’Ordinanza n. 3 del 27.02.2020 il Presidente della R.A.S., in applicazione del D.P.C.M. 4 marzo 2020;

il D.P.C.M. 4 marzo 2020, che dispone fra l’altro: “Su tutto il territorio nazionale è raccomandata l’applicazione delle
misure di prevenzione igienico sanitaria di cui all’allegato 1… lett. l) pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro
o alcol”;
- l’Ordinanza del Presidente della Regione Sardegna n. 11 del 24.03.2020, con la quale si dispone che i Comuni
hanno l’obbligo, sancito dall’articolo 6, di procedere all’igienizzazione degli edifici pubblici e dell’arredo urbano del
proprio territorio;
- il DFP – 0025239-P DEL 15/04/2021 con il quale è stato stilato il protocollo di disciplina delle modalità di
organizzazione e gestione delle prove selettive delle procedure concorsuali pubbliche tali da consentirne lo
svolgimento in presenza in condizioni di sicurezza rispetto al rischio di contagio da COVID-19, ed è stato esaminato e
validato dal Comitato Tecnico Scientifico (ex O.C.D.P. 3 febbraio 2020, n. 630 come modificata dalla O.C.D.P. 17
marzo 2021, n. 751) nella seduta del 29 marzo 2021.

DATO ATTO che risulta necessario provvedere con urgenza ad affidare il servizio di verifica, per i componenti della
Commissione, della condizione di non affezione da Sars-Cov2 mediante sottoposizione a tampone antigenico rapido;

ACQUISITA la disponibilità dell’operatore economico del settore “Laboratorio analisi chimico biologiche Dr. G.
Concas e C. sas” corrente in Villacidro, Via Stazione 75, p. i.v.a. 01209810926, per un importo complessivo, per n. 8
(otto) somministrazioni, di € 320,00;



Pag. 2 di 5

RILEVATO che detta prestazione di servizio rientra tra le tipologie di appalto sotto soglia, per le quali è possibile
procedere mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 anche senza
previa consultazione di due o più operatori economici.

DATO ATTO che, con riguardo all’affidataria, la stessa risulta regolare ai fini del DURC;

SPECIFICATO che il contratto verrà stipulato nel rispetto dell’art. 32, comma 14, del D. Lgs. 50/2016, ed in particolare
con scambio di lettera commerciale secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere,
anche tramite posta elettronica certificata, e che trovandoci di fronte ad importi inferiori alla soglia dei 40 mila Euro
non trova applicazione l’istituto del cosiddetto stand still;

DATO ATTO che, ai fini dell’affidamento del servizio in questione, si rende necessario adottare impegno di spesa in
favore della contraente “Laboratorio analisi chimico biologiche Dr. G. Concas e C. sas” corrente in Villacidro, Via
Stazione N.75, P. I.V.A. 01209810926, per € 320,00, sul bilancio di esercizio per l’anno 2021, Capitolo di spesa n.
42500, Piano finanziario 1.03.02.99.999, Programma 01.02;

VISTO il D.Lgs. 118/2011 ed i contestuali elementi contabili:

- Ragione del debito: - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VERIFICA PER LA NON AFFEZIONE DA SARS-COV2 MEDIANTE
TAMPONE ANTIGENICO RAPIDO PER I COMPONENTI DELLE COMMISSIONI DI ALCUNE SELEZIONI– SMART CIG:
Z4D328B41A - AFFIDAMENTO
- Titolo giuridico a supporto del debito: Bilancio di previsione 2021/2023, presente atto;

- Soggetto creditore: Laboratorio analisi chimico biologiche Dr. G. Concas e C. sas” corrente in Villacidro, Via Stazione
N.75, P. I.V.A. 01209810926;

- Ammontare del debito: € 320,00 sul bilancio di esercizio per l’anno 2021, - Capitolo di spesa n. 42500, Piano
finanziario 1.03.02.99.999, Programma 01.02;

- Scadenza del debito 31/12/2021.

- SMART CIG: Z4D328B41A

DATO ATTO che il responsabile Unico del Procedimento è il Dott. Luca Comina;

RICHIAMATI i seguenti provvedimenti amministrativi:

- Deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 25/05/2021 di approvazione del Documento Unico di
Programmazione (DUP) triennio 2021/2023.
- Deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 25/05/2021 di approvazione del Bilancio di previsione per il triennio
2021/2023;
- Deliberazione di Giunta Comunale n. 40 del 26/03/2020 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione
2020-2022;
- Decreto n. 46 del 29/06/2021 di nomina del Responsabile del Servizio Personale, Contratti e Contenzioso, per il
periodo dal 1luglio al 31 dicembre 2021;
- Statuto Comunale approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 50 del 03/11/2005;

VISTI: - il D. Lgs. 267/2000 ed in particolare gli artt. 107, 147 bis, 151, comma 4, 153, comma 5, 183, comma 7, e 184;
- il D. Lgs. 118/2011 in materia di “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di
bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi”;
- il D. Lgs. 126/2014 in materia di “Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.
118”;

ACQUISITO il C.I.G. rilasciato dall'ANAC avente estremi: Z4D328B41A;
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VISTO l’art. 6-bis L. 241/1990 e ss. mm. ii. che dispone “Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici
competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono
astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale” e constatato il
rispetto della citata normativa;

ATTESO che il presente atto viene trasmesso al Servizio Finanziario per l’acquisizione del visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria di cui all'art. 151 del D.leg.vo n° 267/2000.

DETERMINA
DI DARE ATTO che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente;

DI AFFIDARE il servizio di verifica, per i componenti della Commissione del concorso in oggetto, della condizione di
non affezione da Sars-Cov2 mediante sottoposizione a tampone antigenico rapido, al “Laboratorio analisi chimico
biologiche Dr. G. Concas e C. sas” corrente in Villacidro, Via Stazione 75, P. I.V.A 01209810926;

DI IMPEGNARE, per quanto sopra esposto, in favore della Società “Laboratorio analisi chimico biologiche Dr. G.
Concas e C. sas” corrente in Villacidro, Via Stazione N. 75, p. i.v.a. 01209810926, la somma complessiva di € 320,00,
sul bilancio di esercizio per l’anno 2021, Capitolo di spesa n. 42500 (Spese organizzazione concorsi), Piano finanziario
1.03.02.99.999, Programma 01.02;

DI DARE ATTO che:
-l’affidatario ha trasmesso il D.G.U.E. ;
- il codice alfanumerico di identificazione gara smart cig risulta il seguente: Z4D328B41A;
- l'operatore economico “Laboratorio analisi chimico biologiche Dr. G. Concas e C. sas” corrente in Villacidro, Via
Stazione N. 75, P. I.V.A. 01209810926 risulta regolare ai fini del DURC;
- il presente atto deve essere pubblicato nella Sezione del sito istituzionale dell’Ente “Amministrazione Trasparente -
Bandi di Gara/Contratti” – Adempimenti art. 1 comma 32 L.190/2012 (anticorruzione);
-ai sensi l’art. 32, comma 14 del D.Lgs 50/2016, il contratto verrà stipulato a seguito di comunicazione
dell’affidamento mediate corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di
lettere, anche tramite posta elettronica certificata;

DI TRASMETTERE il presente atto al Servizio Finanziario per l’apposizione del visto di regolarità contabile e per tutti
gli adempimenti di propria competenza;

DI PUBBLICARE il presente atto, ex art. 32, comma 1, L. 69/2009 presso l’Albo Pretorio online e presso la sezione
Amministrazione Trasparente di questo Ente ex D. Lgs. 33/2013 e ss. mm. ii.

Il Responsabile del Servizio
DOTT. LUCA COMINA

La firma è stata apposta digitalmente in data 22/07/2021
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PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa e della sua
conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.

Esprime parere: FAVOREVOLE

Data:22/07/2021

Il Responsabile (SERVIZIO 8 - PERSONALE - CONTRATTI E
CONTENZIOSO)

f.to COMINA LUCA
Documento Firmato digitalmente ai sensi dell'art.21 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i
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SERVIZIO ECONOMICO – FINANZIARIO
Ai sensi dell’articolo 151, comma 4, del D. Lgs. 267/2000 si appone il visto di regolarità contabile attestante
la copertura finanziaria del presente atto.

COPERTURA FINANZIARIA FAVOREVOLE
Villacidro, 26/07/2021

IMPEGNI ASSUNTI

Titolo Missione Capitolo Esercizio
1.03.02.99.999 01.02 42500 2021

Impegno
Provv.

Impegno
Definitivo

Importo Tipologia
Impegno

Sub-Impegno Importo Sub-
Impegno

121 N. 1572 € 320,00 Impegno N. 0 € 0,00

Descrizione Creditore
Laboratorio analisi chimico biologiche Dr. G. Concas e C. sas
Descrizione Impegni Assunti
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VERIFICA PER LA NON AFFEZIONE DA SARS-COV2 MEDIANTE
TAMPONE ANTIGENICO RAPIDO PER I COMPONENTI DELLE COMMISSIONI DI ALCUNE SELEZIONI-
AFFIDAMENTO

Il Responsabile del
Servizio Economico - Finanziario

CURRELI MARIA GABRIELA
La firma è stata apposta digitalmente in data 26/07/2021

PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto attesta che copia della presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio On Line
del Comune a far data dal per 15 giorni consecutivi.

Villacidro, lì 26/07/2021 L'addetto alla pubblicazione
COMINA LUCA


