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Comune di Lode'
PROVINCIA DI NU
_____________

DETERMINAZIONE
AREA TECNICA
N. 586 DEL 14/12/2020 REG.GEN
N.285 DEL14/12/2020
OGGETTO:
Covid-19. Screening alla popolazione. Impegno spesa per acquisto tamponi
rapidi
L’anno duemilaventi, il giorno quattordici del mese di dicembre, nel proprio ufficio,
IL RESPONSABILE DELL’ AREA TECNICA

CONSIDERATO che l’Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato
l’epidemia da Covid-19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale e che in data 11
marzo 2020 è stato dichiarato lo stato di pandemia;
VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 recante “Dichiarazione dello
stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie
derivanti da agenti virali trasmissibili”;
VISTO 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;
VISTA la dichiarazione dell’Organizzazione mondiale della sanita 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;
VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 e succ. mod. ed int., recante “Misure urgenti per
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito, con modifiche, dalla legge 22
maggio 2020, n. 35;
VISTO il decreto legge 16 maggio 2020, n. 33 e succ. mod. ed int. recante “Ulteriori misure urgenti
per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito, con modifiche, con la
legge 14 luglio 2020, n. 74;
VISTE le ordinanze contingibili e urgenti del Presidente della Regione Sardegna, ai sensi
dell’art.32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica
nn.2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,34,35,36,37,
38,39,40,41,43,44,45 e 46 del 2020;
CHE con D.L del 7 ottobre 2020 è stato prorogato, sino al 31 gennaio 2021, lo stato di emergenza;
VISTO il DPCM del 03 novembre 2020 e succ. mod. ed int e Il D.L 16 maggio 2020 n.33 recanti
misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid -19;
CONSIDERATO che con deliberazione della Giunta Comunale n. 9 del 30 novembre 2020 è stato
emanato atto di indirizzo all’Ufficio Tecnico per la predisposizione di tutti gli atti giuridici e tecnici

al fine di effettuare, a titolo preventivo, uno screening alla popolazione del Comune di Lodè
mediante tamponi rapidi;
VISTA la determinazione a contrarre n.537 del 04.12.2020 con la quale si è proceduto
all’affidamento della fornitura di n. 460 tamponi rapidi alla Ditta Ditta Value Med Srl, Piazzale
Medaglie D’Oro 1 – 20135 Milano – partita IVA 08298030969, per un totale di euro 4.600,00 IVA
inclusa;
VISTA la determinazione a contrarre n.556 del 09.12.2020 con la quale si è proceduto
all’affidamento della prestazione di servizio per esecuzione screening alla popolazione mediante
tamponi al Dott. Michael Dettori, via Cavour 19 – 08020 Lodè (NU) - partita IVA 01583920911,
per un totale di euro 2.300,00 IVA inclusa;
DATO ATTO CHE si rende necessario procedere all’integrazione del quantitativo dei tamponi
rapidi (n.540) da acquistare ai fini dell’effettuazione dello screening anti Covid-19 alla popolazione
di Lodè;
VISTA la determinazione a contrarre n. 560 del 10.12.2020 con la quale si è deciso di procedere
mediante procedura negoziata a norma dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, tramite
RDO sul portale Sardegna CAT, per fornitura di n.540 tamponi rapidi per effettuazione screening
anti Covid-19 alla popolazione del Comune di Lodè;
DATO ATTO che il base d’asta è stato quantificato in euro 5.500,00;
VISTA la proposta di euro 5.335,00 IVA inclusa della Ditta Value Med Srl, Piazzale Medaglie
D’Oro 1 – 20135 Milano – partita IVA 08298030969, che si ritiene di accettare in quanto valutata
congrua;
RITENUTO necessario procedere all’impinguamento dell’impegno 527/2020 sul capitolo
10180802-2 per acquisto tamponi rapidi;
DI DARE ATTO CHE il Codice di identificazione del procedimento di selezione del contraente,
denominato anche Codice Identificativo Gare (CIG), è ZEB2F9B91E;
VISTO lo Statuto Comunale approvato con atto consiliare n. 8 del 15/06/2000;
VISTE le deliberazioni della Giunta Comunale n.79 del 21.12.2010 e n. 2 del 28.1.2011, esecutive,
con le quali il Comune di Lodè si è dotato di un nuovo modello organizzativo finalizzato al
raggiungimento di migliori standard di efficienza, efficacia ed economicità dell’azione
amministrativa in adattamento e alla luce dei nuovi principi del D.Lgs n. 150/2009
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 7 del 30.1.2001 – Regolamento per l’istituzione
delle aree di posizioni organizzative;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n.15 del 09.02.2017 relativa all’approvazione del
nuovo Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, modificato con
deliberazione n.1 del 29.07.2019 adottata dal Commissario Straordinario con i poteri della Giunta
Comunale;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n.20 del 16.05.2019 avente per oggetto
“Approvazione Regolamento nuova disciplina dell’Area delle posizioni organizzative in attuazione
del CCNL del 21.05.2018”;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n.21 del 16.05.2019 avente per oggetto “Conferma
dell’Area delle posizioni organizzative –Indirizzi per la graduazione delle posizioni organizzative”;
VISTO il D.Lgs 267/00 e succ mod. ed int. “Testo unico delle Leggi sull’Ordinamento delle
Autonomie Locali”;
VISTO il D.Lgs n.50/2016 e succ. mod ed int.;
VISTO il vigente Regolamento di contabilità;
VISTO il Decreto Sindacale n. n.46 del 18/11/2020 relativo alla nomina del Responsabile della III
Ripartizione Servizio Tecnico;
VISTO il Bilancio 2020 regolarmente approvato dal Commissario Straordinario con i poteri del
Consiglio Comunale;
CHE risulta necessario provvedere in merito;
DETERMINA

a) Di approvare la premessa in narrativa per farne parte integrante e sostanziale;
b) Di impinguare l’impegno 527/2020 sul capitolo 10180802-2 per euro 5.335,00 IVA inclusa
a favore della Ditta Value Med Srl, Piazzale Medaglie D’Oro 1 – 20135 Milano – partita
IVA 08298030969, per acquisto tamponi rapidi antigienici Sars-Cov2;
c) Che il Codice di identificazione del procedimento di selezione del contraente, denominato
anche Codice Identificativo Gare (CIG), è ZEB2F9B91E;
d) Il presente provvedimento è esecutivo dalla data di apposizione del visto di regolarità
contabile di cui all’art. 151, comma 4 del D.lgs n.267/00 e succ. mod ed int.;
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FARRIS FRANCESCO

VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA
Si attesta che ai sensi dell’art. 153, 5° comma del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, la regolarità contabile
in ordine alla copertura finanziaria del presente atto.
Comune di Lode', lì
________________________

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Geom. Francesco Farris

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia conforme all’originale, è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune per 15
giorni consecutivi dal _________________________ al _________________________.

Lode', lì ______________________

Il Segretario Comunale

