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Area Amministrativa
Determinazione n. 57 del 26/02/2021
Proposta n. 42
del 25/02/2021

Oggetto: Liquidazione per il servizio diagnostico di screening della popolazione tramite
tamponi rapidi naso-faringei per la ricerca dell’antigene Sars-CoV2, in favore del Dott. Pianu
Giancarlo, Medico di Medicina Generale con sede legale in Via Giovanni Bruno, n. 1/C –
07100 Sassari (SS), P.I. 02576380907

CIG: Z782F9D00C

Il Responsabile del Servizio
Richiamato il decreto del Sindaco n° 5/2019 e 3/2020, con il quale, ai sensi dell’art.50 comma 10 del TUEL, è stata
attribuita, rispettivamente, la responsabilità del Servizio Amministrativo e del Servizio Finanziario;
Premesso che:
• con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 07.05.2020 è stato approvato il Documento Unico di
Programmazione per il triennio 2020-2022;
•

con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 07.05.2020 è stato approvato il Bilancio di previsione per il
triennio 2020-2022, esecutivo ai sensi di legge;

•

con deliberazione della Giunta Comunale n. 31 del 05.06.2020 è stato approvato il Piano esecutivo di gestione per
l’esercizio in corso;

•

con l’adozione del PEG i Responsabili dei Servizi/Settori sono stati autorizzati, ai sensi dell’art. 169 del D.Lgs.
267/2000, ad adottare gli atti relativi alla gestione finanziaria delle spese connesse alla realizzazione degli obiettivi
loro assegnati nonché a procedere all’esecuzione delle spese nel rispetto della normativa vigente;

•

ha assunto il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento il Dott. Francesco Sale, nominato a svolgere tale
funzione ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, il quale ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto
di interessi, neppure potenziale, con l’affidamento di cui in oggetto e il relativo soggetto aggiudicatario;

Visti:
•

l’art. 107 del D. Lgs, 18 Agosto 2000, n. 267, “T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali”, a norma del
quale gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai responsabili mediante autonomi poteri di spesa;

•

gli artt. 151, c. 4, 183, 184, del D. Lgs, 18 Agosto 2000, n. 267;

•

la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi”;

•

il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118;

•

l’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, modificato dagli artt. 6 e 7 del D.L. n. 187 del 12 novembre 2010;

•

il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
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Visti:
•
•
•

•
•
•

La dichiarazione di emergenza internazionale di salute pubblica emessa in data 31.01.2020 dall’Organizzazione
Mondiale della Sanità in relazione all’epidemia da COVID−19;
La dichiarazione dell’Organizzazione mondiale della sanità dell’11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da
COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a
livello globale;
La delibera del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020 di «Dichiarazione dello stato di emergenza
in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili»,
con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, e dunque fino al 31 luglio 2020, lo stato di emergenza sul territorio
nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili,
prorogato sino al 15.10.2020 per effetto del D.L. n.83/2020 e sino al 31.01.2021 per effetto del D.L. 125/2020 del
07.10.2020;
Il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13,
successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'art. 3, comma 6-bis, e dell'art. 4;
Il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, c.d. “decreto Rilancio”, recante «Misure urgenti in materia di salute,
sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da
COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 ottobre 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante
misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020,
n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante ulteriori misure urgenti per
fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana 13 ottobre 2020, n. 253;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 59 del 11/11/2020 avente ad oggetto “Emergenza
epidemiologica da Covid-19. Attivazione di un programma di screening della popolazione tramite l’utilizzo di
tamponi rapidi naso-faringei”, con l’obiettivo di effettuare una serie di screening periodici della popolazione, mediante
l’esecuzione di tamponi rapidi naso-faringei per la ricerca dell’antigene SarsCoV2, prioritariamente sulle categorie di
soggetti maggiormente a rischio per via della maggiore esposizione al pubblico, di cui all’Allegato A della
deliberazione di cui sopra;
Richiamata integralmente, la determina di impegno n. 150 del 24.12.2020 con la quale veniva affidato al Dott.
Pianu Giancarlo, Medico di Medicina Generale con sede legale in Via Giovanni Bruno, n. 1/C – 07100 Sassari (SS),
P.I. 02576380907, l’espletamento del servizio diagnostico di screening della popolazione tramite tamponi rapidi nasofaringei per la ricerca dell’antigene Sars-CoV2, mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a),
del D.Lgs. n. 50/2016, così come modificato dall’art. 1, comma 2, lett. a) D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020
(cd. Decreto Semplificazioni);
Dato atto che il Dott. Pianu Giancarlo ha regolarmente effettuato lo screening in oggetto in conformità con la qualità
e quantità richiesta;
Acquisita la fattura elettronica. N. 00002 del 03/02/2021 di €. 3.190,00 comprensiva di n. 145 tamponi rapidi per la
ricerca dell’antigene SARS-Cov2;
Dato atto che a norma della legge 13 agosto 2010, n. 136 e della legge 217/2010 riguardanti la tracciabilità dei flussi
finanziari il Codice identificativo di gara (CIG derivato) è il seguente: Z782F9D00C e che l'affidatario ha fornito le
informazioni richieste dalla predetta normativa, ovvero il numero di conto dedicato, i nominativi ed i codici fiscali dei
soggetti che possono operare sul conto medesimo;
Ritenuto di dover provvedere in merito, procedendo alla liquidazione di quanto dovuto;
Visti:
•
•
•
•
•
•
•
•

il D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
il D.L. 34/2020 conv. in Legge n. 77/2020 (cd. Decreto Rilancio);
il D.L. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 (cd. Decreto Semplificazioni);
il D.L. n. 32/2019 conv. con modificazioni in Legge n. 55/2019;
il D.L. n. 78/2009, in particolare l’art. 9;
lo Statuto comunale;
il regolamento comunale per la disciplina dei contratti;
il regolamento comunale di contabilità;
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DETERMINA


Di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente determinazione;



di liquidare la FATT. N. 00002 del 03/02/2021 di €. 3.190,00 comprensiva di n. 145 tamponi rapidi per la
ricerca dell’antigene SARS-Cov2.



Di imputare la spesa al capitolo 2092 del Bilancio di previsione 2020/2022, che presenta la necessaria
disponibilità;



Di attestare, ai sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000, che il presente provvedimento è compatibile
con gli stanziamenti di bilancio, nonché con le regole di finanza pubblica;



Di dare atto che il presente provvedimento diventa esecutivo con l’apposizione da parte del Responsabile del
servizio finanziario del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa ai sensi
dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs.n.267/2000;



Di trasmettere la presente all’ufficio competente per la pubblicazione nel sito istituzionale dell’Ente nel
rispetto di quanto stabilito dall’art. 18 del D.L. 83/2012 e nella sezione “Amministrazione Trasparente” ai
sensi degli artt. 23 del D. Lgs. n. 33/2013 e 29 del D. Lgs. n. 50/20.

Il Responsabile del Procedimento
SALE FRANCESCO

Il Responsabile del Servizio
SALE FRANCESCO

Pag. 3 di 5

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA
Ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, si appone il visto di regolarità tecnica con parere Favorevole.
Anela, 26/02/2021
Il Responsabile del Servizio
SALE FRANCESCO

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
Ai sensi dell'art.151 c.4 del D. Lgs. n.267/2000, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria della spesa con parere Favorevole.
Anela, 26/02/2021
Il Responsabile del Servizio Finanziario
SALE FRANCESCO

PROSPETTO SINTETICO IMPEGNI
Descrizione: AFFIDAMENTO SCREENING POPOLAZIONE TEST ANTIGENICO
Titolo
1.03.02.99.999
Impegno Provvisorio
0

Missione

Capitolo

3.2
Impegno Definitivo
799

2092
Importo Impegno
6.600,00

Esercizio
2020
Sub-impegno
0

Tipologia
Impegno collegato
Importo sub-impegno
0,00

PROSPETTO SINTETICO LIQUIDAZIONI
Descrizione: AFFIDAMENTO SCREENING POPOLAZIONE TEST ANTIGENICO
Titolo
1.03.02.99.999
Importo Impegno
6.600,00

Missione

Capitolo
3.2

Sub-impegno
0

2092
Importo sub-impegno
0,00

Esercizio
2021
Liquidazione
153

Impegno Definitivo
799
Importo Liquidazione
3.190,00
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene pubblicata in data odierna mediante affissione all’Albo Pretorio del
Comune per rimanervi quindici giorni consecutivi ai sensi dell’art.47 comma 1°, della legge 142/90.
Anela, 27/02/2021
L'addetto alle Pubblicazioni
PINTORE ANTONIO

ATTESTAZIONE DI COPIA CONFORME
È copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Anela, lì ________________________
Il Responsabile del Servizio
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