
 
 

 
 

 
 
 
 

COMUNE DI POVIGLIO 
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA 

 

────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

  Settore Amministrativo 
Determinazione N.370  del 13/11/2020 

  
────────────────────────────────────────────────────────────── 

 
Oggetto : COVID 19 - DETERMINA A CONTRARRE PER EFFETTUAZIONE TAMPONE 
ANTIGENICO  RAPIDO COVID-19 SU BASE VOLONTARIA PER AMMINISTRATORI E  
DIPENDENTI - IMPEGNO DI SPESA CIG: Z0F2F365E5 
 

────────────────────────────────────────────────────────────── 

 
 
 IL FUNZIONARIO CAPO DEL SETTORE 
 
 Visto l'art.151 c.4 del D.lgs.vo  n.° 267/00; 
 
  Accertato che la proposta ha ottenuto il visto di regolarita' contabile attestante la 
copertura finanziaria ai sensi dell'art.151, c.4 del D.lgs.vo n.° 267 del 18.08.2000.   
 
 
 DETERMINA 
 
 
Di trasformare la proposta di cui in allegato, in determinazione. 
 
 
 
 
 
 
 IL FUNZIONARIO CAPO DEL SETTORE 
 
 
 
 
 
 

===================================== 
 
 
  



 
 

 
 

Oggetto : COVID 19 - DETERMINA A CONTRARRE PER EFFETTUAZIONE TAMPONE 
ANTIGENICO  RAPIDO COVID-19 SU BASE VOLONTARIA PER AMMINISTRATORI E  
DIPENDENTI - IMPEGNO DI SPESA CIG: Z0F2F365E5 
 

LA RESPONSABILE DEL 
SETTORE FINANZIARIO/AMM.VO 

 
RICHIAMATO il decreto del Sindaco di nomina della sottoscritta quale Responsabile di Posizione 
Organizzativa,  prot. n° 7529 del 06/07/2019; 
 
PREMESSO 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, in conseguenza, del rischio sanitario 
connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, il Consiglio dei Ministri, 
con delibera del 31 gennaio 2020, ha dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio 
Nazionale; 
- l’Organizzazione Mondiale della Sanità l’11 marzo 2020 ha dichiarato la diffusione del contagio 
da Covid19 stato di pandemia; 
- con Decreto legge 30 luglio 2020 n. 83, “Misure urgenti connesse con la scadenza della 
dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020”, è stato 
prorogato lo stato di emergenza, fino al 15 ottobre 2020 in conseguenza del rischio sanitario 
connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;  
- con successivo Decreto legge 7 ottobre 2020 n. 125,  “Misure urgenti connesse con la proroga 
della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del 
sistema di allerta COVID, nonché per l’attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 
scorso”,  è stato prorogato lo stato di emergenza, fino al 31 gennaio 2021;  
 
ATTESO che questa Amministrazione, su indicazione pervenuta in data odierna al prot. 10597, dal 
medico incaricato per la sorveglianza sanitaria in azienda, dott. Alfredo Bacchini di Boretto, al fine 
di consentire il regolare svolgimento delle attività del Comune in tutta sicurezza, tutelando la salute 
sia dei dipendenti che dei cittadini che si rivolgono ai vari uffici comunali, intende effettuare un 
percorso di screening volontari tramite l’esecuzione di “tampone antigenico rapido Covid 19”, per i 
propri dipendenti ed altre persone che all’interno dell’amm.ne lo richiedano, in modo da adottare 
tempestivamente le misure necessarie ad evitare rischi di diffusione della COVID-19; 
 
VISTO il preventivo pervenuto in data 3 novembre 2020, dalla società CENTRO SALUTE 
CASTELNOVESE srl,  di Castelnovo di Sotto (RE) – P.IVA.: P. IVA: 02555660352 -  con sede 
legale in via L. da Vinci 14, per l’effettuazione del tampone antigenico rapido Covid 19, che  
prevede un importo di € 45,00 cad.; 
 
CONSIDERATA la necessità di effettuare i tamponi per n. 19 tra dipendenti ed Amministratori che, 
hanno espresso la propria volontà scritta di sottoporsi al test;  
 
DATO ATTO che, la spesa prevista per l’effettuazione dei tamponi ammonta a € 855,00, Iva 
esente; 
 
CONSIDERATO che per l’affidamento del servizio anzidetto occorre pertanto attenersi a quanto 
disposto dagli articoli 36 e 37 del vigente Codice dei Contratti, di cui al D.Lgs 50/2016 e s.m.; 
 
RITENUTA congrua e conveniente l’offerta ricevuta dalla società CENTRO SALUTE 
CASTELNOVESE srl, di Castelnovo di Sotto (RE) – P.IVA.: P. IVA: 02555660352 - con sede 
legale in via L. da Vinci 14; 
 
CONSIDERATO che: 



 
 

 
 

- ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs 50/2016 e s.m., è possibile procedere 
all’individuazione dell’affidatario del lavoro in oggetto, tramite affidamento diretto; 
- l’importo stimato del servizio in oggetto ammonta complessivamente a presunti € 855,00, esente 
Iva e che, pertanto, tale importo rientra nelle soglie fissate dal suddetto articolo 36, comma 2, 
lettera a), del D.Lgs 50/2016 e s.m., per cui è possibile ricorrere alla procedura negoziata mediante 
affidamento diretto; 
  
VERIFICATA la disponibilità finanziaria per l’affidamento dell’incarico in argomento per complessivi 
€ 855,00, esente Iva, al cap. 6934/0 del bilancio 2020/2022, finanziato da fondi statali per 
emergenza Covid 19 - impegno n. 2540; 
 
VISTE le disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment) previste dall’articolo 1, 
comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) che 
stabiliscono che le pubbliche amministrazioni acquirenti di lavori, beni e servizi, ancorché non 
rivestano la qualità di soggetto passivo dell’IVA, devono versare direttamente all’erario l’imposta 
sul valore aggiunto che è stata addebitata loro dai fornitori; 
 
DATO ATTO che, con deliberazione di C.C. n. 26 del 30/09/2020 è stato approvato il Bilancio di 
previsione 2020-2021-2022 e relativi documenti allegati (D.Leg.vo n. 118/2011 e ss.mm.ii) e il D.U.P. 
2020-2022; 
 
DATO ATTO che, con deliberazione di G.C. n. 87 del 30/09/2020 è stato approvato il Piano esecutivo 
di gestione 2020-2022 – Approvazione parte finanziaria – Assegnazione dei budget ai Responsabili di 
settore; 
 
DATO ATTO che, il sottoscritto responsabile è in assenza di conflitto di interessi ai sensi ex art. 6 bis 
L. 241/1990 come introdotto dalla L. 190/2012; 
 
DATO ATTO che ai sensi dell’art. 1, comma 3, del codice di comportamento dei dipendenti 
approvato dalla G.C. n° 154 del 11/12/2013, ai sensi dell’art. 54, comma 5, del decreto D.lgs n. 
165/2001 e s.m.i., gli obblighi previsti dal citato codice si estendono a tutti i professionisti,  
collaboratori e imprese affidatarie di lavori, beni e servizi ai quali viene consegnata copia dello 
stesso contestualmente alla sottoscrizione del disciplinare d’incarico; 

VISTO il vigente regolamento di contabilità; 
 
VERIFICATA la regolarità contributiva della ditta appaltatrice, come comprovata dalla certificazione 
DURC in atti; 
 
PRECISATO che per la suddetta fornitura è stato acquisito il codice CIG: Z0F2F365E5; 
 
VISTI: 
-  l’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.; 
 

DETERMINA 
 
1) DI AFFIDARE alla società CENTRO SALUTE CASTELNOVESE srl, di Castelnovo di Sotto (RE) 
– P.IVA.: 02555660352 - con sede legale in via L. da Vinci 14, l’effettuazione di n.19 tamponi 
antigenico rapido Covid 19, alle condizioni del preventivo ricevuto in data 03.11.2020; 
 
2) DI ASSUMERE l’impegno di spesa per complessivi € 855,00, esente iva, al cap. 6934/0 del 
bilancio 2020/2022, finanziato da fondi statali per emergenza Covid 19 - impegno n. 2540; 
 
3) DI DARE atto che per la procedura in argomento è stato acquisito il seguente codice CIG: 
Z0F2F365E5 ed è in regola con il DURC; 
 



 
 

 
 

4) DI INCARICARE il Responsabile del servizio di effettuare le verifiche del caso circa l'obbligo di 
pubblicazione sul sito web del Comune ai sensi del D.Lgs.vo del 14/03/2013 n° 33; 
 
5) DI PROVVEDERE, infine, all’informazione sull’adozione del presente atto mediante 
“pubblicazione in elenco”, così come previsto dal Regolamento Comunale per la gestione dell’Albo 
Pretorio Comunale On-Line; 
 
6) DI DICHIARARE, ai sensi del vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della 
trasparenza, di avere verificato che, il Responsabile e l’istruttore della proposta, sono in assenza di 
conflitto di interessi, di cui all’articolo 6 bis della Legge 7 agosto 1990 n. 241 “Nuove norme sul 
procedimento amministrativo”;  
 
7) DI DARE ATTO che il sottoscritto Responsabile di Posizione Organizzativa è in assenza di 
conflitto di interessi, ai sensi art. 1 comma 41 della Legge del  6-11-2012 n° 190, “Disposizioni per 
la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”,  
che recita: nel capo II della Legge 7 agosto 1990 n. 241, dopo l’articolo 6 è aggiunto il seguente: 
art. 6-bis. (Conflitto di interessi). – 1. 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; 
 
8) DI DARE ATTO che la sottoscritta Responsabile del Settore Finanziario/Amm.vo - rag. Luciana 
Tinelli, ha reso la propria dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità ed 
incompatibilità, in data 07.01.2020 prot. 86, ai sensi art. 20, comma 1, del D. Lgs. dell’08/04/2013 
n. 39,  
 
9) DI DICHIARARE, ai sensi del vigente PTPCT, di avere verificato che lo scrivente Responsabile 
e l’Istruttore della proposta sono in assenza di conflitto di interessi, di cui all’art. 6 bis della L. n. 
241/1990 e s.m.; 
 
10) DI DARE ATTO che contro il presente provvedimento è ammesso eventuale ricorso al TAR 
Emilia Romagna - Sezione Parma entro 60 gg dalla pubblicazione dell'atto all'albo on-line o in 
alternativa entro 120 giorni al Capo dello Stato ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 24/11/1971, n° 1199. 



 
 

 
 

 
Oggetto:COVID 19 - DETERMINA A CONTRARRE PER EFFETTUAZIONE TAMPONE 
ANTIGENICO  RAPIDO COVID-19 SU BASE VOLONTARIA PER AMMINISTRATORI E  
DIPENDENTI - IMPEGNO DI SPESA CIG: Z0F2F365E5  

  
 VISTO 

 

di regolarità contabile attestante copertura finanziaria della spesa (art.151 c.4 del D.lgs.vo 
n.°267/00, che pertanto, in data odierna diventa esecutiva. 
 

 

ANNO PEG M. P. T. M. N. IMPEGNO IMPORTO BENEFICIARIO CIG 

          

 

 ____________________________________________________________________ 

 

 

Lì, 13/11/2020 

 
 

IL FUNZIONARIO CAPO DEL  
SETTORE FINANZIARIO 
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Oggetto : COVID 19 - DETERMINA A CONTRARRE PER EFFETTUAZIONE TAMPONE 
ANTIGENICO  RAPIDO COVID-19 SU BASE VOLONTARIA PER AMMINISTRATORI E  
DIPENDENTI - IMPEGNO DI SPESA CIG: Z0F2F365E5 
 

LA RESPONSABILE DEL 
SETTORE FINANZIARIO/AMM.VO 

 
RICHIAMATO il decreto del Sindaco di nomina della sottoscritta quale Responsabile di Posizione 
Organizzativa,  prot. n° 7529 del 06/07/2019; 
 
PREMESSO 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, in conseguenza, del rischio sanitario 
connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, il Consiglio dei Ministri, 
con delibera del 31 gennaio 2020, ha dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio 
Nazionale; 
- l’Organizzazione Mondiale della Sanità l’11 marzo 2020 ha dichiarato la diffusione del contagio 
da Covid19 stato di pandemia; 
- con Decreto legge 30 luglio 2020 n. 83, “Misure urgenti connesse con la scadenza della 
dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020”, è stato 
prorogato lo stato di emergenza, fino al 15 ottobre 2020 in conseguenza del rischio sanitario 
connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;  
- con successivo Decreto legge 7 ottobre 2020 n. 125,  “Misure urgenti connesse con la proroga 
della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del 
sistema di allerta COVID, nonché per l’attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 
scorso”,  è stato prorogato lo stato di emergenza, fino al 31 gennaio 2021;  
 
ATTESO che questa Amministrazione, su indicazione pervenuta in data odierna al prot. 10597, dal 
medico incaricato per la sorveglianza sanitaria in azienda, dott. Alfredo Bacchini di Boretto, al fine 
di consentire il regolare svolgimento delle attività del Comune in tutta sicurezza, tutelando la salute 
sia dei dipendenti che dei cittadini che si rivolgono ai vari uffici comunali, intende effettuare un 
percorso di screening volontari tramite l’esecuzione di “tampone antigenico rapido Covid 19”, per i 
propri dipendenti ed altre persone che all’interno dell’amm.ne lo richiedano, in modo da adottare 
tempestivamente le misure necessarie ad evitare rischi di diffusione della COVID-19; 
 
VISTO il preventivo pervenuto in data 3 novembre 2020, dalla società CENTRO SALUTE 
CASTELNOVESE srl,  di Castelnovo di Sotto (RE) – P.IVA.: P. IVA: 02555660352 -  con sede 
legale in via L. da Vinci 14, per l’effettuazione del tampone antigenico rapido Covid 19, che  
prevede un importo di € 45,00 cad.; 
 
CONSIDERATA la necessità di effettuare i tamponi per n. 19 tra dipendenti ed Amministratori che, 
hanno espresso la propria volontà scritta di sottoporsi al test;  
 
DATO ATTO che, la spesa prevista per l’effettuazione dei tamponi ammonta a € 855,00, Iva 
esente; 
 
CONSIDERATO che per l’affidamento del servizio anzidetto occorre pertanto attenersi a quanto 
disposto dagli articoli 36 e 37 del vigente Codice dei Contratti, di cui al D.Lgs 50/2016 e s.m.; 
 
RITENUTA congrua e conveniente l’offerta ricevuta dalla società CENTRO SALUTE 
CASTELNOVESE srl, di Castelnovo di Sotto (RE) – P.IVA.: P. IVA: 02555660352 - con sede 
legale in via L. da Vinci 14; 
 
CONSIDERATO che: 



 
 

 
 

- ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs 50/2016 e s.m., è possibile procedere 
all’individuazione dell’affidatario del lavoro in oggetto, tramite affidamento diretto; 
- l’importo stimato del servizio in oggetto ammonta complessivamente a presunti € 855,00, esente 
Iva e che, pertanto, tale importo rientra nelle soglie fissate dal suddetto articolo 36, comma 2, 
lettera a), del D.Lgs 50/2016 e s.m., per cui è possibile ricorrere alla procedura negoziata mediante 
affidamento diretto; 
  
VERIFICATA la disponibilità finanziaria per l’affidamento dell’incarico in argomento per complessivi 
€ 855,00, esente Iva, al cap. 6934/0 del bilancio 2020/2022, finanziato da fondi statali per 
emergenza Covid 19 - impegno n. 2540; 
 
VISTE le disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment) previste dall’articolo 1, 
comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) che 
stabiliscono che le pubbliche amministrazioni acquirenti di lavori, beni e servizi, ancorché non 
rivestano la qualità di soggetto passivo dell’IVA, devono versare direttamente all’erario l’imposta 
sul valore aggiunto che è stata addebitata loro dai fornitori; 
 
DATO ATTO che, con deliberazione di C.C. n. 26 del 30/09/2020 è stato approvato il Bilancio di 
previsione 2020-2021-2022 e relativi documenti allegati (D.Leg.vo n. 118/2011 e ss.mm.ii) e il D.U.P. 
2020-2022; 
 
DATO ATTO che, con deliberazione di G.C. n. 87 del 30/09/2020 è stato approvato il Piano esecutivo 
di gestione 2020-2022 – Approvazione parte finanziaria – Assegnazione dei budget ai Responsabili di 
settore; 
 
DATO ATTO che, il sottoscritto responsabile è in assenza di conflitto di interessi ai sensi ex art. 6 bis 
L. 241/1990 come introdotto dalla L. 190/2012; 
 
DATO ATTO che ai sensi dell’art. 1, comma 3, del codice di comportamento dei dipendenti 
approvato dalla G.C. n° 154 del 11/12/2013, ai sensi dell’art. 54, comma 5, del decreto D.lgs n. 
165/2001 e s.m.i., gli obblighi previsti dal citato codice si estendono a tutti i professionisti,  
collaboratori e imprese affidatarie di lavori, beni e servizi ai quali viene consegnata copia dello 
stesso contestualmente alla sottoscrizione del disciplinare d’incarico; 

VISTO il vigente regolamento di contabilità; 
 
VERIFICATA la regolarità contributiva della ditta appaltatrice, come comprovata dalla certificazione 
DURC in atti; 
 
PRECISATO che per la suddetta fornitura è stato acquisito il codice CIG: Z0F2F365E5; 
 
VISTI: 
-  l’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.; 
 

DETERMINA 
 
1) DI AFFIDARE alla società CENTRO SALUTE CASTELNOVESE srl, di Castelnovo di Sotto (RE) 
– P.IVA.: 02555660352 - con sede legale in via L. da Vinci 14, l’effettuazione di n.19 tamponi 
antigenico rapido Covid 19, alle condizioni del preventivo ricevuto in data 03.11.2020; 
 
2) DI ASSUMERE l’impegno di spesa per complessivi € 855,00, esente iva, al cap. 6934/0 del 
bilancio 2020/2022, finanziato da fondi statali per emergenza Covid 19 - impegno n. 2540; 
 
3) DI DARE atto che per la procedura in argomento è stato acquisito il seguente codice CIG: 
Z0F2F365E5 ed è in regola con il DURC; 
 



 
 

 
 

4) DI INCARICARE il Responsabile del servizio di effettuare le verifiche del caso circa l'obbligo di 
pubblicazione sul sito web del Comune ai sensi del D.Lgs.vo del 14/03/2013 n° 33; 
 
5) DI PROVVEDERE, infine, all’informazione sull’adozione del presente atto mediante 
“pubblicazione in elenco”, così come previsto dal Regolamento Comunale per la gestione dell’Albo 
Pretorio Comunale On-Line; 
 
6) DI DICHIARARE, ai sensi del vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della 
trasparenza, di avere verificato che, il Responsabile e l’istruttore della proposta, sono in assenza di 
conflitto di interessi, di cui all’articolo 6 bis della Legge 7 agosto 1990 n. 241 “Nuove norme sul 
procedimento amministrativo”;  
 
7) DI DARE ATTO che il sottoscritto Responsabile di Posizione Organizzativa è in assenza di 
conflitto di interessi, ai sensi art. 1 comma 41 della Legge del  6-11-2012 n° 190, “Disposizioni per 
la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”,  
che recita: nel capo II della Legge 7 agosto 1990 n. 241, dopo l’articolo 6 è aggiunto il seguente: 
art. 6-bis. (Conflitto di interessi). – 1. 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; 
 
8) DI DARE ATTO che la sottoscritta Responsabile del Settore Finanziario/Amm.vo - rag. Luciana 
Tinelli, ha reso la propria dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità ed 
incompatibilità, in data 07.01.2020 prot. 86, ai sensi art. 20, comma 1, del D. Lgs. dell’08/04/2013 
n. 39,  
 
9) DI DICHIARARE, ai sensi del vigente PTPCT, di avere verificato che lo scrivente Responsabile 
e l’Istruttore della proposta sono in assenza di conflitto di interessi, di cui all’art. 6 bis della L. n. 
241/1990 e s.m.; 
 
10) DI DARE ATTO che contro il presente provvedimento è ammesso eventuale ricorso al TAR 
Emilia Romagna - Sezione Parma entro 60 gg dalla pubblicazione dell'atto all'albo on-line o in 
alternativa entro 120 giorni al Capo dello Stato ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 24/11/1971, n° 1199. 
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