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Comune di 

Roveredo in Piano 
 

Provincia di Pordenone 

Determinazione 
 

nr. 601 
 

del 14/12/2020 

___________________________________________________________________________________ 
Proposta: nr. 639 

 
 

SERVIZIO FINANZIARIO - TRIBUTI - PERSONALE 
 

OGGETTO: Impegno di spesa per esecuzione tamponi rapidi al personale dipendente e agli 
amministratori per emergenza sanitaria epidemiologica da covid-19. CIG [--
__DdeLink__5384_365758260--]Z0A2FD55D8. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

RIFERIMENTO A COMPETENZE, OBIETTIVI, ATTI DI INDIRIZZO E DI PROGRAMMAZIONE 

RICHIAMATI: 

- il Decreto Sindacale n. 17 del 31.07.2020, con il quale il Sindaco confermava al sottoscritto 
l’incarico di Posizione Organizzativa fino al termine del mandato del Sindaco Nadal; 

- la deliberazione consiliare n. 10 del 20.01.2020 avente ad oggetto: «APPROVAZIONE DEL 
BILANCIO DI PREVISIONE PER IL TRIENNIO 2020-2022. IMMEDIATA 
ESEGUIBILITA’.»; 

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 10 del 27.01.2020, dichiarata immediatamente eseguibile 
ai sensi di legge, avente ad oggetto “PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (P.E.G.) PER 
L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2020 PARTE ECONOMICO FINANZIARIA. ASSEGNAZIONE 
AI RESPONSABILI DEI SERVIZI DELLE RISORSE FINANZIARIE ED INDICAZIONE 
PROVVISORIA DEGLI OBIETTIVI.” da dove si evince che il servizio di cui all’oggetto è stato 
assegnato al Responsabile del Servizio intestatario del presente atto; 

 

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 131 del 10.12.2020, dichiarata immediatamente 
eseguibile ai sensi di legge, avente ad oggetto “APPROVAZIONE PIANO DELLA 
PERFORMANCE 2020-2022”; 
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PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO 

CONSIDERATO che sono stati accertati dei casi di positività al Covid-19 fra i 
dipendenti del Comune; 

ATTESO che tra tutte le misure volte al contenimento della diffusione del virus COVID-
19, quella della diagnosi virologica ricopre una funzione fondamentale nella ricerca e nella valutazione 
epidemiologica della circolazione virale. 

RITENUTO di procedere all’effettuazione di tamponi rapidi (test antigenici) a favore di 
tutti i dipendenti comunali, dei collaboratori, del Sindaco e dei componenti la Giunta, al fine di 
accertare l’eventuale avvenuto contagio e prendere le misure conseguenti; 

VISTO il D.Lgs. 50/2016 “Nuovo Codice Appalti”, modificato ed integrato dal D.Lgs. 
19 aprile 2017, n. 56 “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e 
successive modifiche; 

VALUTATA la possibilità di procedere all'affidamento diretto del servizio in oggetto, ai 
sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 50/2016, che prevede che “per affidamenti di 
importo inferiore a 40.000 euro” si procede “mediante affidamento diretto anche senza previa 
consultazione di due o più operatori economici”; 

VISTO l’art. 1, comma 2, del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 secondo cui, 
qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 
31 dicembre 2021, in deroga all’art. 36, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, “le 
stazioni appaltanti procedono all’affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, 
nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l’attività di progettazione, di importo inferiore 
alle soglie di cui all’articolo 35 secondo le seguenti modalità: affidamento diretto per lavori di importo 
inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e 
l’attività di progettazione, di importo inferiore a 75.000 euro”; 

VALUTATO che:  

- il valore del servizio in oggetto, al netto di IVA, è inferiore ai limiti di cui all’art. 36 comma 2 
lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 e come tale la legge ne ammette l’acquisto mediante affidamento 
diretto; 

- l'art. 1, comma 130 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 che modificato l'art. 1, comma 450 della 
legge 27 dicembre 2006, n. 296, innalza la soglia per non incorrere nell’obbligo di ricorrere al 
MEPA, da 1.000 euro a 5.000 euro; 

- così operando, questa P.A. intende avvalersi di questo strumento per garantire un affidamento 
indubbiamente più celere ed in forma semplificata per ottenere conseguentemente una riduzione 
dei tempi procedimentali; 

- l’esigenza di una azione amministrativa efficace ed efficiente transita anche attraverso un 
alleggerimento delle procedure, specie per acquisti di modico valore con la considerazione che i 
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principi di adeguatezza, proporzionalità, efficacia ed efficienza impongono di agire senza 
aggravare il procedimento se non nei limiti di una preliminare e doverosa verifica circa 
l’economicità dell’acquisto. 

 

MOTIVAZIONE 

DATO ATTO che sono stati presi contatti con una struttura sanitaria privata, il dott. 
Montanucci Paolo, medico di medicina generale con studio in Roveredo in Piano, che è in grado di 
rispondere alle esigenze dell’Ente; 

ASSUNTA nelle vie brevi la quantificazione di spesa  che di seguito si riassume:  

- costo per singolo tampone rapido euro 40,00; 

DATO ATTO che il numero delle persone che dovranno sottoporsi al test è di n. 37 
(dipendenti, collaboratori, assessori e sindaco); 

PRESO ATTO della volontà da parte dell’Amministrazione Comunale di farsi carico 
delle spese per l’effettuazione dei tamponi al fine di assicurare il regolare svolgimento delle attività 
dell’Ente; 

RITENUTO pertanto conseguentemente, di affidare il servizio citato al dott. Montanucci 
Paolo, medico di medicina generale con studio in Roveredo in Piano in via Carducci n. 9 – C.F. 
MNTPLA56P30A390D, per un importo complessivo di € 1.480,00 (IVA 22% compresa); 

DATO ATTO che ai fini della tracciabilità finanziaria dei pagamenti il codice 
identificativo di gara (CIG) attribuito dall’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e 
forniture su richiesta di questo Ente riporta il n. CIG Z0A2FD55D8;  

 

RIFERIMENTI NORMATIVI GENERALI 

VISTO lo Statuto Comunale approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 53 del 
09.10.2001 ed esecutiva in data 06.01.2002, così come modificato con deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 38 del 07.09.2004; 

RICHIAMATO il D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 relativo al T.U. sull’ordinamento degli Enti 
Locali ed in particolare le norme afferenti alla contabilità ed alla attività amministrativa; 

ACQUISITO il preventivo parere di regolarità tecnica, ai sensi dell’articolo 147 
TUEELL D. Lgs. 267/2000 così come modificato dall’art. 3 comma 5 del DL 10.10.2012 n. 174 legge 
di conversione n. 213/2012, nella forma della sottoscrizione del presente provvedimento da parte del 
Responsabile di servizio e del visto di regolarità contabile e copertura finanziaria della spesa da parte 
del Responsabile del servizio finanziario 

VISTO il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con 
deliberazione giuntale n. 164 del 14.12.2001 e successive modifiche ed integrazioni 
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D E T E R M I N A  

per i motivi ed alle condizioni in premessa indicati, che fanno parte integrante e sostanziale del 
presente atto 

1) di affidare, per quanto espresso in narrativa, al dott. Montanucci Paolo, medico di medicina 
generale con studio in Roveredo in Piano in via Carducci n. 9 – C.F. MNTPLA56P30A390D, 
l’effettuazione di n. 37 tamponi rapidi al personale dipendente e agli amministratori, per un 
importo complessivo di € 1.480,00 (IVA 22% compresa); 

2) di imputare la spesa di € 1.480,00 al capitolo 10950 “SPESE PER VISITE MEDICHE AL 
PERSONALE DIPENDENTE” del Bilancio di Previsione 2020-2022 – annualità 2020, che 
presenta la voluta disponibilità; 

3) di dare atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà aentro il 31.12.2020; 

4) di dare atto che l’originale del presente atto è firmato digitalmente; 

5) di dare atto che la presente determinazione diventerà esecutiva dopo il rilascio del visto di 
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile dell’Area 
Amministrativa – Finanziaria- Tributi ai sensi del combinato disposto dall’articolo 183, comma 9, 
dall’art. 151, comma 4, del T.U.LL.O.EE.LL., e dall’articolo 29 del vigente Regolamento 
Comunale di Contabilità; 

6) di dare atto che, acquisito il visto di regolarità contabile, per il disposto di cui all’art. 20 L.R. n. 
26 del 21.12.2012, che sostituisce l’art. 1, comma 15 della L.R. 21 del 11.12.2003, nonché ai 
sensi dell’art. 11 comma 1 della L.R. n. 5 del 08.04.2013 (c.d. “Legge Omnibus”), che ha 
aggiunto un secondo periodo al comma 15 dell’art. 1 della succitata L.R. 21/2003, la presente 
determinazione sarà pubblicata all’Albo Pretorio on line dell’Amministrazione per 15 giorni 
consecutivi. 

 

DICHIARA 

che per lo scrivente e per il personale che ha avuto parte all’istruttoria, come da dichiarazioni acquisite 
agli atti, non sussistono le cause di astensione previste dall'articolo 7 del Codice di comportamento dei 
dipendenti comunali, approvato con delibera di Giunta comunale n. 17 del 24 febbraio 2014, né le 
cause di conflitto di interesse di cui all’articolo 6-bis della legge n. 241/1990 e successive 
modificazioni. 
 
 

 Il Responsabile del Servizio 
 RICCARDO FALCON 
 Atto sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del 

D.Lgs. n. 82/2005 (Codice Amministrazione Digitale) 
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OGGETTO: Impegno di spesa per esecuzione tamponi rapidi al personale dipendente e agli 
amministratori per emergenza sanitaria epidemiologica da covid-19.  
 

 
 
  
Ai sensi dell’art. 151, comma 4° del D.Lgs.267 18.08.2000, si appone il visto di regolarità 
contabile e l’attestazione della copertura finanziaria. 

Roveredo in Piano, 17 dicembre  2020 

 IL  RESPONSABILE 
DELL’UFFICIO RAGIONERIA 

 F.toRICCARDO FALCON 
 Atto sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del 

D.Lgs. n. 82/2005 (Codice Amministrazione Digitale) 
 
 

 
Riferimento pratica finanziaria : 2020/1356 
 
 
 
Estremi dell’impegno  
1131/2020 
 
 
 

Eser. EPF CIG Cap./Art. Descrizione capitolo Piano dei Conti 
Finanziario 

Importo (eu) Soggetto Num. 
Accert. 

             
 
Impegna la spesa complessiva di euro 1.480,00 sui capitoli di seguito elencati:  

Eser. EPF CIG Cap./Art. MP Descrizione 
capitolo 

Piano dei Conti 
Finanziario 

Importo (eu) Soggetto Num. 
Impegno 

2020 2020 Z0A2FD55D
8 

10950/0 1-10 SPESE PER 
VISITE 
MEDICHE AL 

1 3 2 1
8 

1 1.480,00 MONTANUCCI PAOLO  
cod.fisc. MNTPLA56P30A390D/ 
p.i.  

1131 
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PERSONALE 
DIPENDENTE 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene pubblicata 
all’Albo Pretorio on line il 18/12/2020 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 
02/01/2021. 
 
Addì 18/12/2020 L’IMPIEGATO RESPONSABILE 
 F.to Dott.ssa STEFANIA 

CALZAVARA 
 Atto sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 

del D.Lgs. n. 82/2005 (Codice Amministrazione 
Digitale) 

 
 
 
 
 
Il presente atto è composto dall’unione di singoli file, ognuno digitalmente sottoscritto dal responsabile 
competente. 
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